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1 - Perché questo EBOOK 

Come scuola di formazione per coach professionisti e come coach professionisti, ci 

confrontiamo quotidianamente con le false credenze e le informazioni imprecise 

che circolano sul Coaching. 

Per questo motivo abbiamo deciso di condividere il nostro punto di vista. 

Questo EBOOK vuole dare solo poche indicazioni, ma chiare e precise, e poche 

informazioni, ma attendibili e verificate. 

Molti dicono “purtroppo bisogna far chiarezza sul Coaching”; secondo noi, invece, 

è una fortuna e un’opportunità, perché vuol dire che se ne parla sempre di più e 

che si sta diffondendo come disciplina e professione. 

Ma come in ogni novità, all’inizio c’è molta confusione e imprecisione. 

http://www.fym.it
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1 - Perché questo EBOOK 

Tramite questo ebook non si imparerà l’arte del coaching, che richiede passione, 

impegno, studio, applicazione e pratica continua per molti anni. 

Ma può aiutare per avere una chiara idea di cosa è e cosa non è questa disciplina in 

continua espansione e di sempre maggiore diffusione.

Inoltre, scopriremo come funziona il Coaching, quando può essere utile e quali 

sono i suoi campi d’applicazione. 

Se a fine ebook avrai voglia di darci un tuo feedback su questo nostro lavoro, ci 

farebbe molto piacere riceverlo e confrontarci direttamente con te. 

Ti auguriamo una buona lettura!

Alberto De Panfilis   e   Piercarlo Romeo

http://www.fym.it
mailto:alberto@fym.it
mailto:piercarlo@fym.it
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2 - Cosa non è il Coaching 

Prima di argomentare il Coaching, partiamo col definire cosa non è. 

Sentiamo questo bisogno in quanto sempre più spesso, nella sua rapida 

diffusione, il concetto di Coaching viene associato a termini, a discipline, a 

metodologie e ad aree di competenza che potrebbero generare confusione, 

pericolose generalizzazioni e anche la squalifica del Coaching stesso.

Ad esempio, molti confondono il Coaching con la motivazione. 

Sono molte le aziende che ci chiamano e ci dicono: “Devo motivare i miei 

collaboratori, mi serve un coach che lo faccia”.  Ma come vedremo più avanti, il 

Coaching si occupa anche di motivazione, ma non è motivazione. 

Oppure ci dicono “Devo fare un corso e ci serve un coach”. 

http://www.fym.it
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2 - Cosa non è il Coaching 

Noi specifichiamo che i corsi sono tenuti dai formatori: un formatore si occupa di 

didattica in un rapporto uno a molti (one-to-many), mentre un coach si occupa di 

performance, e di didattica solo se funzionale alla performance richiesta e in un 

rapporto uno a uno (one-to-one) o uno a pochi (one-to-few).  

Per questi motivi, e per quanto vediamo tutti i giorni a riguardo del coaching, che 

crediamo sia importante definire bene cosa non è, almeno secondo noi. 

Saper cosa non è il Coaching ci aiuterà ad evitare di cadere in molte “trappole”, 

sia come Coach professionisti (o per chi volesse diventarlo), e sia come potenziali 

clienti di un servizio di Coaching professionale. 
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2 - Cosa non è il Coaching 

Il Coaching NON È: 

● MOTIVAZIONE; 

● ESALTAZIONE; 

● TERAPIA; 

● MAGIA; 

● UN INSIEME DI TECNICHE;  

● VISUALIZZAZIONE; 

● PNL, FISICA QUANTISTICA, etc…

● GUARIGIONE.    

Il Coaching non è uniforme; 

Il COACH non è un superuomo.

http://www.fym.it
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2.1 - Il Coaching non è… motivazione 

Il Coaching NON è motivazione! 

Spesso i Coach vengono identificati con le 

figure dei “motivatori”, ma non è così. 

Il Coaching può occuparsi anche di motivazione 

(intrinseca ed estrinseca), del singolo e/o della 

squadra, ma è solo uno degli aspetti del 

percorso di coaching, sia esso business, 

sportivo o personale. 

Il Coach può lavorare sulla motivazione ma 

non motiva. 

http://www.fym.it
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2.1 - Il Coaching non è… motivazione 

Ad esempio, quando un imprenditore ci dice 

“Ho bisogno di motivare i collaboratori e quindi 

mi serve un Coach”, noi spesso consigliamo di 

attivare un processo di consulenza strategica 

per capire come sviluppare le dinamiche 

motivazionali interne. Quanto abile può essere 

un imprenditore che non sa mantenere alta la 

motivazione dei propri collaboratori e che cerca 

una soluzione pronta e delegata? 

Lo stesso vale nel mondo sportivo. 

http://www.fym.it
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2.2 - Il Coaching non è… esaltazione 

Il Coaching NON è esaltazione!

Spesso si pensa che la motivazione vera venga 

espressa in momenti così chiamati di “picco” (o 

“peak state”) e altrettanto spesso si 

confondono i momenti di picco con i momenti 

di esaltazione, individuale e/o di gruppo. 

Il Coaching non è ballare, urlare, colorarsi in 

viso, mettersi le parrucche o fare feste 

mascherate. Quello si chiama divertimento. 

http://www.fym.it
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2.2 - Il Coaching non è… esaltazione 

In alcuni casi, però, si potrebbe (s)cadere 

nell’esaltazione.

Il Coaching può essere divertente e può far 

divertire, ma non è il suo obiettivo.

Salire su un palco e urlare, far battere le mani 

alla persone o farle ballare, non è coaching. 

Quello è intrattenimento e spettacolo. 

Essere motivati è diverso dall’essere esaltati. 

Il Coach non è esaltato e non esalta nessuno! 

http://www.fym.it
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2.3 - Il Coaching non è… terapia 

Il Coaching NON è terapia!

Né individuale, né di gruppo. 

Anzi, un Coach professionista, soprattutto in 

ambito LIFE, prima di tutto si occupa di valutare 

se il caso proposto dal suo potenziale cliente 

non sia un caso di competenza clinica, o di altro 

professionista (psicoterapeuta, psicologo o 

counsellor), ed eventualmente si adopera per 

poter effettuare un corretto invio del cliente.

http://www.fym.it
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2.3 - Il Coaching non è… terapia 

Troppi “mental coach” (o che si definiscono tali) 

lavorano sulle fobie, sugli attacchi di panico, o 

su dinamiche patologiche. ATTENZIONE: si 

potrebbe essere denunciati per esercizio 

abusivo di professione (art. 348 C.P). 

Fobie, panico, ansia e altre patologie, in Italia, 

sono di competenza degli psicoterapeuti e/o 

degli psicologi. Il Coach non cura nessuno! 

Il Coaching si occupa solo di PERFORMANCE! 

http://www.fym.it
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2.4 - Il Coaching non è… magia 

Il Coaching NON è magia, non risolve tutto, 

non trasforma le persone povere in ricche, non 

ti fa svegliare meglio al mattino, e non ti fa 

raggiungere con certezza assoluta i tuoi 

obiettivi! Leggiamo troppo spesso coach che 

fanno “false promesse” del tipo “scopri come 

raggiungere il successo in una settimana”, 

“trova la tua anima gemella a colpo d’occhio”, 

“motiva i tuoi collaboratori in quattro mosse” 

(di cosa? di cha-cha-cha???), etc.. 

http://www.fym.it
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2.4 - Il Coaching non è… magia 

Non esistono tecniche di coaching che 

risolvono problemi o aumentano le 

performance magicamente. Contrariamente a 

come spesso viene presentato e argomentato, 

il Coaching non funziona sempre e non 

risolve tutto. Le componenti e le variabili di 

efficacia sono molte. È bene diffidare di chi 

(s)vende il Coaching (soprattutto il proprio), 

come un risolutore universale e indiscutibile di 

qualsiasi problema o performance richiesta. 

 

http://www.fym.it
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2.4 - Il Coaching non è… magia 

ATTENZIONE! 

È bene diffidare di chi millanta risultati 

incredibili, ottenuti in pochissimo tempo e dal 

sapore quasi “magico”.

Il Coaching non performa, ma può aiutare a 

performare. 

Il Coaching non risolve, ma può aiutare a 

risolvere. 

Il Coach Professionista non indossa il cilindro!  

 

http://www.fym.it
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2.5 - Il Coaching non è… un insieme di tecniche 

Il Coaching NON è un insieme di tecniche.

Il Coaching può usare varie tecniche, ma non è 

la somma delle tecniche utilizzate. 

Confondere un insieme di tecniche col coaching 

sarebbe come confondere un singolo esercizio 

con un piano di allenamento, o chiedere ad un 

atleta di quale marca sono i bilancieri che usa 

per il suo allenamento. Gli strumenti e gli 

esercizi non sono l’allenamento! 

http://www.fym.it
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2.5 - Il Coaching non è… un insieme di tecniche 

Il Coaching è una consulenza di processo, e in 

quanto tale le tecniche possono essere varie e 

devono essere calzate al cliente, all’ambito di 

applicazione, alla situazione, al momento, alla 

richiesta specifica. 

Invece, spesso, si identifica il coaching con 

alcune tecniche da esso diffuso.  

Una domanda o una tecnica non fanno il 

Coaching, né tantomeno il Coach! 
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2.6 - Il Coaching non è… visualizzazione 

Molti identificano il Coaching con le tecniche di 

visualizzazione. Molti che dicono di praticare 

coaching usano solo tecniche di visualizzazione. 

Non è così! Anzi, un Coach professionista sa che 

le tecniche di visualizzazione si usano solo in 

alcune situazioni specifiche e principalmente in 

ambito performativo, facendo attenzione al 

loro uso in ambito risolutivo e generativo. 

Il Coaching NON è visualizzazione.
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2.7 - Il Coaching non è… PNL, sciamanesimo, etc…  

Il Coaching NON è PNL, sciamanesimo, fisica 

quantistica, o altro! Molti Coach possono usare 

tecniche di PNL, ma la PNL e il Coaching sono 

due cose ben distinte e sovrapporle può essere 

un rischio. Così come la fisica quantistica, che 

non ha nulla a che vedere con la performance 

individuale. Sono molti i “miscugli” che si 

vedono in giro, e alcuni, secondo noi, sono 

anche potenzialmente pericolosi e, soprattutto, 

senza fondamenti scientifici! 

http://www.fym.it
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2.7 - Il Coaching non è… PNL, sciamanesimo, etc…   

Molti che sostengono di occuparsi di Coaching, 

addirittura uniscono gli arcangeli (?!?!?) ai 

meridiani dell’agopuntura, i chakra alla pnl, la 

fisica quantistica alla visualizzazione, la 

kinesiologia allo sciamanesimo, la divergenza 

genetica alla meditazione e al reiki…  

Manca solo il “colpo del drago unito dato con la 

cucchiarella della nonna” (concedeteci l’ironia). 

Il Coaching, secondo noi, è altro… per fortuna! 

http://www.fym.it
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2.8 - Il Coaching non è… guarigione 

Spesso nell’ambito del LIFE coaching, molti 

“pseudo-coach” si occupano di guarigione. 

A volte con i nomi più creativi e altisonanti: 

coaching astrale, coaching iperbolico, coaching 

nucleare, coaching auro-genetico… che non 

hanno nulla a che vedere col Coaching! 

Lucrare sul desiderio di guarigione delle 

persone non è coaching: è esercizio abusivo 

di professione sanitaria ed è un reato penale 

grave che viene punito severamente!

http://www.fym.it
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2.8 - Il Coaching non è… guarigione 

Con la salute e il benessere delle persone 

non si gioca e non si scherza. E approfittare 

del bisogno e della buona fede di molti non è 

etico e non è professionale.

Il Coaching non ha nulla a che vedere con la 

guarigione o altre pratiche. Chi sta male deve 

essere indirizzato ad un medico.  

Il Coaching si occupa solo di PERFORMANCE! 

http://www.fym.it
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2.9 - Il Coaching non è… uniforme 

Il COACHING non è una metodologia unica e 

codificata a livello mondiale. 

Molti sono gli approcci e diversi tra loro.

Questa diversità di approccio e di metodologia 

è caratteristica di molte discipline umane, e per 

questo bisogna stare attenti a non identificare 

il coaching con uno solo dei suoi approcci. 

Esistono tanti approcci, e il nostro consiglio è di 

conoscerne più di uno, cercando di preferire 

quelli (pochi) basati su ricerche scientifiche. 

http://www.fym.it
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2.10 - Il Coach non è un superuomo!  

Alcuni coach, professionisti e non (ma 

sicuramente poco professionali), costruiscono 

un’immagine di sé come un “superuomo”: 

sempre al massimo, sempre gioiosi, senza alcun 

problema, pronti a risolvere tutto con facilità. 

In un’ottica di corresponsabilità bisogna 

ammettere anche le proprie responsabilità nel 

credere a tali figure. È bene sapere che il Coach 

non è un superuomo, ma un semplice 

professionista della performance. 

http://www.fym.it
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3 - Cos’è il Coaching 

Ma cos’è realmente il Coaching?

Il Coaching è un servizio professionale finalizzato allo 
sviluppo delle competenze e del potenziale 
dell’individuo, utili al miglioramento delle sue  
PERFORMANCE professionali, sportive e personali e 
al suo benessere, individuale o all’interno di un 
contesto organizzativo. 

Il Coaching è un processo di partnership basato su un 
rapporto di fiducia tra il Coachee (cliente) e il Coach e 
su un accordo chiaro e specifico, concordato tra le 
parti. 

Il COACHING si occupa 
di PERFORMANCE

http://www.fym.it


INDICE© FYM s.r.l.   -   Riproduzione vietata O TI FORMI, o ti fermi!
2828

www.fym.it
800.14.87.37

 EBOOK
FYM

EBOOK - L’ARTE DEL COACHING

3 - Cos’è il Coaching 

Per questo non si può parlare di COACHING se non c’è 
una performance o un obiettivo chiaro e concordato.
Servono, inoltre, una richiesta specifica e 
un’accettazione della collaborazione da parte del 
cliente, soprattutto in quei casi dove la committenza è 
diversa dal fruitore del servizio di Coaching.
Non ci può essere coaching senza accordo.  

Il Coaching rientra tra le professioni non organizzate 
in ordini o collegi disciplinate dalla dalla Legge 4/2013 
del 14.01.2013, e in data 12.11.2015 l’UNI (Ente 
Italiano di Normazione) ha pubblicato la Norma 11601 
che indica le definizioni, la classificazione, le 
caratteristiche e i requisiti del servizio di Coaching.    

Il COACHING si occupa 
di PERFORMANCE

http://www.fym.it
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11601-2015.html
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4 - La differenza tra il Coaching e le altre discipline 

Partendo dalla premessa che il Coaching si occupa di 
PERFORMANCE, è bene differenziarlo da altre 
discipline. 

In ambito personale è bene distinguerlo da
- counselling; 
- consulenza psicologica;
- psicoterapia. 

In ambito aziendale è bene distinguerlo da
- formazione;
- consulenza. 

http://www.fym.it
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4.1 - Il Counsellor 

Il Counselling è una relazione d’aiuto il cui obiettivo è 

supportare i clienti nel superamento di problematiche 

non specifiche e non patologiche (quindi non 

invalidanti e non pervasive) e contestualmente 

circoscritte, attraverso l’ascolto attivo delle loro 

problematiche e l’esplorazione delle proprie risorse 

personali.

Il Counselling, in Italia, è anch’essa una professione 

disciplinata dalla legge 4-2013. 

http://www.fym.it
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4.1 - Il Counsellor 

Per questo motivo, il Counselling è oggetto di 

discussioni sulla sua regolamentazione, in quanto gli 

psicologi sostengono che Il disagio psichico 

presuppone una competenza diagnostica non 

riconosciuta ai counselors. 

Il Coaching, condivide con il Counselling alcuni 

strumenti, ma il focus della relazione di Coaching non 

è sul disagio, ma sulla Performance, sugli Obiettivi, sul 

Potenziale e sui Talenti del cliente.
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4.2 - Lo Psicologo (fonte wikipedia)

Per la Legge italiana istitutiva della professione (L.56/89)[4], 

la professione di psicologo comprende "l'uso degli 

strumenti conoscitivi e d’intervento per la prevenzione, la 

diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di 

sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al 

gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. 

Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e 

didattica in tale ambito". Per diventare Psicologo è 

necessario essere laureati (laurea V.O. in Psicologia o 

Magistrale di classe LM-51), e superare un Esame di Stato 

dopo aver completato un tirocinio di 12 mesi. 
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4.2 - Lo Psicologo (fonte wikipedia)

Occorre poi obbligatoriamente iscriversi all'Albo 

professionale se si intende svolgere la relativa attività; 

esiste anche la possibilità di iscriversi ad apposita sezione 

dell'Albo ("Albo B") dopo la sola Laurea Triennale (classe 

L-24), tirocinio e specifico Esame di Stato.

Lo psicologo si occupa di una serie di interventi in diversi 

ambiti professionali (sperimentali, educativi, psicosociali, 

organizzativi, neuropsicologici, di psicologia applicata, etc.); 

si occupa anche di psicopatologia e psicologia clinica, 

intervenendo nelle situazioni, personali e relazionali, che 

generano sofferenza e di disagio. 
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4.2 - Lo Psicologo (fonte wikipedia)

La qualifica di Psicologo non abilita però all'esercizio della 

Psicoterapia, per la quale sono necessari requisiti 

supplementari (specializzazione post-lauream quadriennale, 

pubblica o privata riconosciuta dal MIUR).

Il Coach non è uno Psicologo, anche se molti Coach 

professionisti sono ANCHE Psicologi, e molti Psicologi sono 

ANCHE Coach. Ma tra le due professioni c’è molta 

differenza. Mentre lo psicologo ha anche competenze 

diagnostiche e relative al disagio psicologico, il Coach si può 

occupare solo ed esclusivamente di PERFORMANCE. 
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4.3 - Lo Psicoterapeuta

Lo psicoterapeuta è un professionista – medico o psicologo 

– autorizzato all'esercizio della psicoterapia dall'Ordine 

professionale di appartenenza. Il suo intervento mutua le 

tecniche dai numerosi modelli applicativi della psicologia, ed 

ha lo scopo di curare i disturbi di origine psichica.

In Italia l'attività dello psicoterapeuta è regolamentata ex 

art. 3 della Legge n° 56 del 18 febbraio 1989 (Ordinamento 

della professione di psicologo), che obbliga il professionista 

a conseguire una specializzazione post universitaria in 

psicoterapia, presso una scuola di specializzazione pubblica 

(universitaria) o privata riconosciuta dal Ministero                       

.
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4.3 - Lo Psicoterapeuta

dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

A tali scuole possono accedere solo i laureati in psicologia o 

medicina iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Per maggiori informazioni sulle attività caratterizzanti degli 

psicologi e degli psicoterapeuti, consigliamo di scaricare e di 

leggere la declaratoria del 5 giugno 2015, pubblicata dal 

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, al seguente 

link: http://www.psy.it/allegati/2015-la-professione-di-psicologo.pdf 
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http://www.psy.it/allegati/2015-la-professione-di-psicologo.pdf


INDICE© FYM s.r.l.   -   Riproduzione vietata O TI FORMI, o ti fermi!
3737

www.fym.it
800.14.87.37

 EBOOK
FYM

EBOOK - L’ARTE DEL COACHING

4.4 - Il Formatore 

In ambito organizzativo, ed in particolare in quello 

aziendale, è bene distinguere la figura del Coach da 

quella del Formatore. 

Il formatore è un professionista dei processi di 

apprendimento con la sola responsabilità didattica. 

L’obiettivo della formazione è di trasferire conoscenze e 

sviluppare competenze e abilità, senza però poi occuparsi 

dell’effettiva applicazione di quanto appreso nelle 

attività di tutti i giorni. Per questo motivo il formatore ha 

solo un responsabilità formativa e non performativa. 

La professione di formatore non è regolamentata. 

Training
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4.5 - Il Consulente 

Il Consulente è un ESPERTO di SETTORE (qualificato o 

accertato) che assiste il cliente (o committenza)  nello 

svolgimento delle proprie attività e nel perseguire i 

propri obiettivi, attraverso opinioni, pareri, soluzioni, 

strategie, idee e iniziative già conosciute dal consulente o 

ideate basandosi sul suo know-how o sulla sua 

esperienza. In pratica il consulente è UNO CHE SA. 

Il Consulente, a differenza del Coach, offre soluzioni, che 

in teoria lui dovrebbe conoscere ed aver già 

sperimentato nella loro efficacia. 

Anche la professione di consulente non è regolamentata.
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4.6 - Il Coach  

Il COACH è un professionista che, attraverso una 

consulenza di processo, supporta i propri clienti (individui 

o organizzazioni) a sviluppare, migliorare o mantenere le 

performance desiderate, a raggiungere i propri obiettivi 

pre-fissati o a sviluppare ed esprimere al meglio i propri 

talenti e il proprio potenziale. 

La responsabilità del Coach è sul processo di sviluppo 

della performance. 

Il Coach non si occupa di disagio, né offre soluzioni, ma 

supporta il cliente a trovare in autonomia le proprie 

soluzioni e le proprie strategie di performance.   
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5 - Cosa fa un buon Coach Professionista 

Prima di scoprire quali sono gli errori più diffusi nel Coaching, scopriamo insieme 

cosa FA praticamente un buon Coach Professionista:

● usa una metodologia sperimentata ed affidabile; 

● è tanto flessibile (adattandosi al caso e al cliente), quanto rigoroso;

● si aggiorna continuamente e cerca le fonti delle tecniche e dei metodi; 

● è presente, ma “invisibile”; 

● guida, ma non dirige; fa arrivare il cliente alle soluzioni in autonomia; 

● rende il cliente autonomo e indipendente (anche e soprattutto dal Coach). 
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5 - Cosa fa un buon Coach Professionista 

Per questo un buon Coach professionista stipula, prima di tutto, un chiaro accordo 

di coaching (attraverso un contratto formale), in cui si evince l’orientamento alla 

performance o dove vengono indicati obiettivi specifici. 

Valuta fin da subito se il caso è di sua competenza, o se ha bisogno di altre 

professionalità. 

Se il caso non è di sua competenza, indirizza il cliente verso altri professionisti: 

counsellor, consulenti, psicoterapeuti, formatori, preparatori, etc… 

Dopo una prima analisi della situazione, concorda fin da subito gli obiettivi e gli 

indicatori di successo, individuando eventuali blocchi alla performance. 
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5 - Cosa fa un buon Coach Professionista 

Laddove possibile tiene traccia delle informazioni e delle sensazioni condivise dal 

cliente e le sue personali. Fa un piano d’azione e tiene un “registro di percorso” e 

valuta continuamente l’andamento dell’intervento, facendo le dovute correzioni 

di rotta strada facendo. 

Durante il percorso, stimola il cliente a sviluppare responsabilità e autonomia 

verso le performance sviluppate e desiderate. 

Di fronte al risultato desiderato, si complimenta col cliente. 

Di fronte ad un risultato indesiderato, si responsabilizza e si mette in discussione 

per capire cosa poter migliorare della propria attività di coaching. 
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6 - Applicazioni del COACHING  

Il COACHING si occupa solo ed esclusivamente di PERFORMANCE, e si può 

applicare ai seguenti ambiti:

- BUSINESS COACHING, il coaching in ambito lavorativo;

- SPORT COACHING, il coaching nello sport;

- COACHING SCOLASTICO, il coaching nei contesti educativi;

- LIFE COACHING, il coaching nella vita personale.
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6.1 - BUSINESS COACHING  

Il COACHING applicato al BUSINESS si occupa di migliorare e sviluppare le 

PERFORMANCE LAVORATIVE, INDIVIDUALI, di TEAM e/o ORGANIZZATIVE.  

In ambito business il Coach può supportare i clienti nello sblocco della 

performance (problem solving) o nello sviluppo delle strategie e delle 

competenze utili al miglioramento della performance (coaching). 

In questa tipologia di Coaching bisogna definire chiaramente le aree di intervento 

e non sovrapporsi ad altri ruoli, come CONSULENTI, FORMATORI, SUPERVISORI, 

AUDITOR, SELEZIONATORI, ASSESSOR… 
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6.1 - BUSINESS COACHING  

Il COACHING in ambito BUSINESS può supportare i clienti a sviluppare soft skills 

individuali, quali LEADERSHIP, RESILIENZA, EQUILIBRIO EMOTIVO, CAPACITÀ 

COMUNICATIVE, CAPACITÀ di PROBLEM SOLVING, CAPACITÀ di PRESENTARE IN 

PUBBLICO, TEAM BUILDING e TEAM WORKING, CARISMA. 

In ambito aziendale il Coaching è molto utilizzato dalle DIREZIONI (EXECUTIVE 

COACHING) e nello sviluppo di carriera dei MANAGER (CAREER COACHING). 

Spesso è utilizzato in combinazione con percorsi formativi, dove al Coach è 

delegata la supervisione e il supporto ON THE JOB per mettere in pratica quanto 

appreso durante la formazione. 
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6.2 - SPORT COACHING  

Il COACHING applicato allo SPORT si occupa di migliorare e sviluppare le 

PERFORMANCE SPORTIVE, di singoli atleti e/o di squadre, professionistiche e non. 

Anche nello sport il Coach può supportare i clienti nello sblocco della performance 

(problem solving) o nello sviluppo delle strategie e delle competenze utili al 

miglioramento della performance (coaching). 

Il COACH sportivo può lavorare su 3 tipologie di performance: mentale, emotiva 

e relazionale. 

Nella prima supporta il cliente ad orientare il focus verso gli obiettivi prefissati e a 

mantenere la concentrazione utile a supportare allenamenti ed eventi agonistici. 
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6.2 - SPORT COACHING

Nella performance emotiva il Coach può supportare l’atleta o l’intera squadra a 

migliorare il proprio equilibrio emotivo in allenamento e nei momenti che 

precedono, accompagnano e seguono la performance sportiva. 

Nella performance relazionale il Coach può supportare atleti e squadra a 

migliorare la comunicazione interna ed esterna, a ottimizzare le relazioni tra i 

giocatori, con lo staff, con i tifosi, con i media… etc… 

Nel Coaching sportivo è bene distinguere il Mental Coach da tutte le altre figure 

professionali (tecnici, preparatori, etc...). Un Mental Coach Sportivo facilita la 

buona collaborazione tra tutte le figure che supportano l’atleta e/o la squadra.
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6.2 - SPORT COACHING

Per questo motivo noi preferiamo parlare di TECNICO DELLA PERFORMANCE: una 

figura professionale esperta in tutti quegli aspetti che influenzano le performance 

agonistiche, e che riesce a coordinarsi tra varie figure professionali in modo 

sintonico e funzionale per facilitare la massima espressione sportiva del singolo 

atleta e/o di tutta la squadra. 

Nel mondo della performance sportiva c’è molto da fare sia come semplici Mental 

Coach Sportivi, che come Tecnici della Performance.  
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6.3 - COACHING SCOLASTICO  

Il Coaching applicato ai contesti scolastici può lavorare sui seguenti aspetti:

- supporto ai DOCENTI, indicando strategie efficaci per la gestione della 
Classe, la cura delle relazioni con i Colleghi e la creazione di sinergie con le 
Famiglie degli Studenti; 

- supporto ai DIRIGENTI, affiancandoli nello sviluppo di uno stile di leadership 
funzionale, in grado di ottimizzare l’organizzazione interna e la 
comunicazione esterna dell’Istituto.

- supporto ai Genitori, indicando loro strategie per aiutare i figli con lo studio, 
migliorando i risultati scolastici ed il comportamento in classe.

- supporto agli Studenti con strategie per migliorare l’approccio allo studio, 
per aumentare la loro soddisfazione e ridurre la dispersione scolastica.
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6.4 - LIFE COACHING  

Il LIFE Coaching si occupa del miglioramento delle performance individuali nella 

vita personale. In questo caso un buon Coach Professionista deve fare molta 

attenzione a non acquisire casi che possano richiedere un altro tipo di intervento. 

Per questo motivo è bene accettare solo i casi in cui è chiara la natura 

performativa dell’intervento richiesto, come ad esempio migliorare la 

motivazione personale o il benessere individuale, o migliorare alcune relazioni o la 

capacità di affrontare situazioni della propria quotidianità. 

In ambito LIFE un Coach può intervenire solo a supporto della risoluzione di 

piccole problematiche non patologiche, non invalidanti e non pervasive per la 

tvitta della persona
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6.4 - LIFE COACHING   

vita della persona o a supporto del raggiungimento di obiettivi personali 

(performance).

In ambito LIFE bisogna stare attenti a non sostituirsi ad altre figure 

professionali, quali psicologi e psicoterapeuti. Il rischio di venir denunciati per 

esercizio abusivo di professione è molto alto. 

Per questo motivo è bene non accettare casi in cui c’è una minima possibilità di 

patologia. In questi casi, un buon Coach ha addirittura sviluppato l’abilità di 

persuadere la persona a rivolgersi ad un terapeuta (preferibilmente di sua 

conoscenza ed affidabile).
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7 - Il Coaching nei vari ambiti    

Gli strumenti del Coaching non sono di dominio esclusivo dei Coach Professionisti, 

ma possono servire anche a varie figure professionali, in vari ambiti e in vari 

momenti delle proprie attività lavorative. 

Per questo motivo sono molte le figure professionali che studiano il Coaching per 

poterne applicare gli strumenti e le metodologie al proprio contesto, pur non 

rivestendo il ruolo di Coach Professionista.

Noi amiamo usare un’analogia: il Coaching è uno strumento trasversale, un po’ 

come la ruota. Il principio di scomposizione vettoriale delle forze che è proprio 

della ruota si può applicare a vari ambiti e situazioni.
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7 - Il Coaching nei vari ambiti    

Così possiamo usare la ruota nel movimento dei veicoli, ma anche per costruire 

una carrucola, una ventola, una centrifuga o un cestello della lavatrice. 

Il principio di base è la ruota e la rotazione, ma le applicazioni sono diverse. 

Così il Coaching può essere applicato nell’Ufficio Formazione, nell’Ufficio Risorse 

Umane e Sviluppo Professionale, nella Direzione Vendite, nell’Alta Direzione, 

nell’allenamento di una squadra amatoriale o professionistica, in ambito sanitario, 

etc… in ambiti diversi, per ruoli differenti e con finalità variabili.

Ma il principio di base resta sempre lo stesso: usare strumenti e metodologie a 

supporto dello sviluppo della performance individuale e/o organizzativa. 
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7.1 - Il Coaching nelle Risorse Umane     

La naturale applicazione del Coaching in ambito organizzativo è nello Sviluppo 

Professionale e Personale delle Risorse Umane. 

Ma oltre a considerare il Coaching come uno strumento da usare per lo sviluppo 

del proprio organico aziendale, con programmi individuali personalizzati, i 

responsabili degli Uffici del Personale e degli Uffici della Formazione, trarrebbero 

un notevole vantaggio personale e professionale nel formarsi individualmente 

come Coach professionali. Il Coaching fornisce strumenti utili per valutare 

l’impatto delle politiche di gestione del personale, l’impatto organizzativo dei 

piani di formazione, e di conseguenza l’efficacia e l’efficienza dei progetti 

formativi. 
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7.1 - Il Coaching nelle Risorse Umane     

di formazione aziendale, sia tecnica o manageriale. 

Il Coaching fornisce anche strumenti utili per l’ascolto e la costruzione della 

relazione sia internamente all’ufficio, sia verso i collaboratori di tutta 

l’organizzazione. Inoltre una buona formazione nel Coaching fornisce strumenti di 

feedback utili e funzionali in ambito organizzativo e contribuisce allo sviluppo di 

una leadership funzionale e situazionale che si basa sull’autorevolezza e non 

sull’autorità di ruolo. 

Le competenze di Coaching nell’ufficio HR e Formazione, rendono tali uffici il 

punto di riferimento riconosciuto per lo sviluppo professionale personale. 
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7.2 - Il Coaching per Imprenditori e Liberi Professionisti   

Molti imprenditori e molti liberi professionisti scelgono di formarsi sulle 

competenze di Coaching. La motivazione che guida la maggior parte di queste 

scelte è una forte spinta alla formazione continua e al continuo sviluppo 

personale e professionale, impulso che caratterizza molti imprenditori e molti 

liberi professionisti. 

Ma oltre a questi vantaggi legati alla passione personale, il Coaching per gli 

imprenditori e per i liberi professionisti diventa uno strumento utile per la 

costruzione, la guida e il coordinamento di Squadre al Alta Performance. 

Trasmettere valori, creare un know how condiviso e riconosciuto, condividere 

modali
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7.2 - Il Coaching per Imprenditori e Liberi Professionisti   

modalità di lavoro e integrare nuovi processi organizzativi spesso incontra grosse 

resistenze da parte dei collaboratori. 

Il Coaching fornisce gli strumenti per superare queste resistenze individuali e 

organizzative (emotive e cognitive) e creare un clima di lavoro sereno e 

produttivo, basato sulla collaborazione e sul sostegno reciproco alle performance 

individuali e di squadra. 

Gli imprenditori e i liberi professionisti con competenze di coaching hanno gli 

strumenti per far crescere le proprie squadre, per delegare e supportare anche i 

cali di performance dei singoli individui. 
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7.3 - Il Coaching per Manager e Dirigenti  

Dirigenti e Manager hanno spesso il difficile compito di interagire con la proprietà 

aziendale per capirne le volontà e gli obiettivi e di interagire con i collaboratori 

per coordinarne praticamente l’operatività. 

Se le organizzazioni sono il luogo delle complessità, il management e la dirigenza 

ne sono il fulcro su cui pesa la maggior parte della responsabilità di gestione delle 

complessità. 

Il Coaching, fornisce strumenti pratici di Problem Solving per poter semplificare le 

complessità, prevedere e prevenire rischi e problematiche organizzative ed 

operative; inoltre, fornisce gli strumenti di comunicazione strategica per 

comunicare 
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7.3 - Il Coaching per Manager e Dirigenti  

comunicare in maniera strategica e funzionale a tutti i livelli, internamente ed 

esternamente, in modo da stimolare e incentivare la cooperazione e lo sviluppo di 

un clima organizzativo sereno e fiducioso. 

Inutile ripetere che un manager Coach ha anche gli strumenti per supportare i 

propri collaboratori e il proprio team nello sviluppo delle proprie competenze, del 

proprio potenziale e per incrementare le proprie performance. 

Da quanto osserviamo sul mercato del lavoro, sempre più aziende richiederanno 

che i propri manager abbiano una formazione specifica di alto profilo sul 

Coaching. 
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7.4 - Il Coaching nella Vendita  

Da qualche anno sempre più direttori vendite, area manager e venditori decidono 

di intraprendere un percorso di formazione sul Coaching. 

Da un confronto diretto con loro, è emerso che tale disciplina non solo fornisce 

loro gli strumenti per migliorare le performance di vendita individuali e di 

squadra, ma è utile per lo sviluppo della resilienza che spesso è richiesta a chi 

vende. Il settore della vendita ha due caratteristiche: 

1 - le performance sono facilmente e immediatamente misurabili; 

2 - è diffuso un atteggiamento competitivo, esternamente e internamente. 

Questi due fattori creano ambienti con alte pressioni emotive. 
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7.4 - Il Coaching nella Vendita  

Il Coaching fornisce gli strumenti per gestire al meglio se stessi sotto l’influenza di 

queste pressioni, e per supportare al meglio i team di vendita nel superare 

momenti difficili o di alto impegno emotivo, sia individuale che organizzativo. 

Inoltre, grazie agli strumenti di Comunicazione Strategica, il Coaching fornisce ai 

venditori strumenti pratici per migliorare la propria comunicazione, verbale e non, 

e per aumentare le proprie capacità di persuasione e negoziazione, influenzando 

direttamente i risultati delle proprie performance di vendita. 
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7.5 - Il Coaching in ambito sanitario 

Sono molti i professionisti del settore sanitario che si avvicinano al Coaching per 

trovare strumenti da applicare al proprio ambito di competenza. 

E spesso, ne trovano di utili. 

La formazione sul Coaching può fornire strumenti e strategie utili a vari profili 

sanitari e in varie attività: gli operatori della riabilitazione trovano strumenti per 

lavorare sui piani d’azione riabilitativa e sulla motivazione di supporto al 

mantenimento dell’impegno riabilitativo; i medici trovano strumenti di 

comunicazione strategica che li aiuta nella relazione coi pazienti, dall’anamnesi 

iniziale fino alla chiusura del percorso terapeutico. 
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7.5 - Il Coaching in ambito sanitario 

Per anni il Coaching in ambito sanitario è stato usato solo da parte dei dirigenti 

sanitari per lo sviluppo professionale del personale da loro coordinato. 

Ma ultimamente anche figure professionali con minori responsabilità hanno scelto 

di sviluppare competenze di coaching per migliorare il lavoro in equipe, per 

migliorare le relazioni con i pazienti e avere strumenti comunicativi e relazionali 

pratici per supportarli emotivamente nel percorso terapeutico, e per migliorare la 

comunicazione con i familiari dei pazienti. 
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7.6 - Il Coaching nelle forze armate e di polizia    

Sappiamo che potrebbe sembrare una forzatura, quasi a voler inserire il Coaching 

in qualsiasi attività umana, eppure, con i suoi strumenti versatili e trasversali, il 

Coaching può essere applicato anche in ambito operativo, ed in particolare alle 

attività delle organizzazioni militari, delle forze dell’ordine e delle società di 

sicurezza. 

Sorvolando rapidamente sugli strumenti di lettura e comprensione del linguaggio 

del corpo e della comunicazione non verbale, che sono di ovvia utilità, il Coaching 

fornisce anche strumenti applicabili alla Negoziazione Operativa, all’attività 

investigativa, all’attività preventiva e all’attività di relazione con i cittadini. 
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7.6 - Il Coaching nelle forze armate e di polizia    

Sono molti gli ufficiali e gli operatori delle forze armate e delle forze dell’ordine 

che si avvicinano al Coaching per apprendere tecniche, strumenti e stratagemmi 

utili al miglioramento della comunicazione operativa, dell’organizzazione delle 

attività strategiche, tattiche e operative e nella prevenzione dei rischi operativi. 

Con i suoi strumenti di Problem Solving, di Comunicazione Strategica e con i suoi 

stratagemmi (molti di provenienza militare e marziale), il Coaching trova molte 

applicazioni nell’ambito della sicurezza.
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7.7 - Il Coaching nel Networking    

Il Networking si basa sul principio di Coaching: una figura professionale cresce non 

solo in relazione alle proprie performance di vendita, ma cresce soprattutto, e in 

forma esponenziale, in relazione alla sua capacità di sviluppare competenze e 

risultati nella propria rete di collaboratori, diretti e indiretti. 

Ecco che il Coaching, con la sua attenzione alle relazioni interpersonali e alle 

performance individuali, diventa uno strumento di efficacia e di efficienza per i 

lavoratori del Networking. 

Leadership, delega, comunicazione strategica e altri strumenti pratici diventano 

molto utili ai networker che vogliono far crescere la propria struttura. 
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7.8 - Il Coaching nella Comunicazione  

Le due basi solide del Coaching sono il Problem Solving e la Comunicazione 

Strategica. Quest’ultima viene studiata come strumento principe che facilita la 

relazione tra il Coach e il cliente, e che permette al Coach di superare le resistenze 

al cambiamento e di supportare il cliente nel suo percorso performativo. 

Gli stessi strumenti si possono applicare alla comunicazione, giornalistica e non, 

web e social, nella scrittura di comunicati stampa e di articoli, che potranno 

risultare efficaci, strategici e persuasivi. 

Inoltre, gli strumenti di Problem solving possono dare molti spunti per la 

creazione di piani di comunicazione di medio-lungo periodo. 
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8 - Gli errori più diffusi nel Coaching 

Dopo aver visto cosa non è il Coaching, cos’è, quali sono le 

differenze con altre attività professionali e quali possono 

essere tutti i suoi campi di applicazione, passiamo a scoprire 

gli errori più diffusi in questa attività. 

In linea con il modello strategico di Problem Solving*, 

conoscere cosa non fare ci può aiutare a migliorare ciò che 

bisogna fare, svolgendo una funzione non solo preventiva, ma 

anche creativa e generativa di nuovi comportamenti 

funzionali.

* modello ideato e sviluppato dal Prof. Giorgio Nardone
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8 - Gli errori più diffusi nel Coaching 

In anni di pratica, di formazione personale e di formazione di 

Coach professionisti, abbiamo individuato molti errori diffusi 

nella pratica del Coaching. Molti di questi li abbiamo commessi 

in prima persona, altri li abbiamo commessi per evitare di 

commetterne altri, e altri ancora li abbiamo notati in altri 

coach. Altri, speriamo pochi, li commetteremo sicuramente… 

Ma come il Coaching stesso si augura, da ogni errore abbiamo 

tratto una lezione, e per questo abbiamo deciso di raccoglierli 

e di condividerli pubblicamente in questo ebook.
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8 - Tipologie di errori nel Coaching 

Nelle nostre ricerche sul Coaching abbiamo individuato ben 8 tipologie di errore:

● errori di formazione e crescita personale;

● errori di formazione e crescita professionale; 

● errori di presentazione personale;

● errori di promozione professionale; 

● errori di strategia e di metodologia; 

● errori di relazione con il Coachee; 

● errori per l’autonomia del Coachee;

● errori stilistici. 
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8.1 - Errori di formazione e di crescita personale  

Sugli errori di formazione e di crescita personale, trattandosi di un vasto campo e 
che può toccare la sensibilità di molti, abbiamo deciso di scrivere un semplice 
elenco, senza scendere troppo nei dettagli.  

Ogni Coach professionista è prima di tutto un essere umano e in quanto tale deve 
lavorare su di sé, prima come persona, e poi come professionista. 

Pur essendo una società di formazione, siamo convinti che la BUONA 
EDUCAZIONE sia superiore alla buona formazione. 

Un buon Coach Professionista lavora continuamente su di sé, come persona, come 
uomo/donna, come padre/madre, come amico/a, come figlio/a, come 
cittadino/a… e poi come professionista. 

Il miglioramento personale è alla base del miglioramento professionale. 
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8.1 - Errori di formazione e di crescita personale  

● Trascurare il proprio corpo

● Non prendersi cura della propria salute fisica

● Non lavorare sul proprio atteggiamento mentale 

● Non sviluppare equilibrio emotivo 

● Non sviluppare leadership personale

● Non sviluppare resilienza 

● Non migliorare la propria comunicazione 

● Non sviluppare le proprie abilità relazionali

● Alimentare il proprio EGO 

● Offendersi facilmente 
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8.2 - Errori di formazione e di crescita professionale  

● Formarsi per un breve periodo

La formazione di un Coach Professionista di alto livello e valore professionale 

richiede tempo. Non si diventa Coach in pochi giorni, né in poche settimane. 

Ovviamente c’è un momento in cui si passa dall’essere studenti all’essere 

praticanti, e da praticanti si passa al momento in cui si dice “Io sono un Coach”. 

Ma questi tempi non sono brevi. 

E se lo sono, la qualità sicuramente ne risente. 

Questo è uno degli errori più diffusi. Formarsi per un breve periodo.
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8.2 - Errori di formazione e di crescita professionale  

● Non formarsi con continuità 

La formazione di un Coach Professionista è continua e costante nel tempo. 

Inoltre, richiede aggiornamenti continui; per questo si parla di Life Long 

Learning.  

La formazione continua di un Coach Professionista deve spaziare, dalla 

crescita personale al Coaching specifico di settore (sport, business, scuola, 

etc..), dagli stratagemmi di problem solving alla comunicazione nel coaching. 

Formarsi continuamente vuol dire anche valutare il proprio operato come 

Coach Professionista e fare gli “aggiustamenti” necessari.
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8.2 - Errori di formazione e di crescita professionale  

● Non formarsi sugli aspetti legali-giuridici del Coaching

Conoscere gli aspetti giuridico-legali dell’attività di Coaching Professionistico 

è fondamentale. Sono molti i Coach che si sono formati in altre scuole che ci 

chiedono se possono aprire partita iva, se possono operare, etc… 

Un Coach Professionista deve conoscere le leggi che normano la propria 

professione, le norme UNI, ed anche le mancanze giuridiche che ci sono nel 

settore (che sono molte) e gli eventuali rischi operativi e normativi cui si 

potrebbe andare incontro. 
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8.2 - Errori di formazione e di crescita professionale  

● Non fare affiancamento

Come in tutte le formazioni professionali di valore, un periodo di 

affiancamento ad un professionista riconosciuto e ben avviato è una tappa 

fondamentale del proprio percorso di sviluppo lavorativo. 

Fare affiancamento permette di apprendere “on the job”, così come il 

Coaching stesso consiglia e suggerisce. Proporsi sul mercato come Coach, 

senza aver mai fatto affiancamento, a nostro avviso, non è il massimo della 

professionalità. Molti ci dicono “ma io faccio pratica strada facendo”. E se in 

questa pratica iniziale si consolidano gravi errori metodologici? Attenzione! 
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8.2 - Errori di formazione e di crescita professionale  

● Non farsi supervisionare

Nel perfezionamento professionale continuo e costante è necessario un 

programma di supervisione dei propri interventi di Coaching.

Anche in un gruppo di pari con altri Coach, è bene avere elementi di 

confronto, supervisione, ed eventualmente di supporto, alle proprie attività. 

Ci scusiamo per il ridondante gioco di parole, ma potremmo considerare la 

supervisione del Coach come il Coaching del Coach. Se siamo i primi a credere 

in ciò che facciamo, dovremmo sceglierlo anche per noi stessi. 
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8.2 - Errori di formazione e di crescita professionale  

● Autoproclamarsi coach

Può sembrare banale, ma non lo è, in quanto sono molti i Coach che pur non 

avendo seguito alcun percorso di formazione professionale e alcuna scuola, si 

autoproclamano tali. 

Spesso ci capita di incontrare Coach che alla domanda “Dove ti sei formato/a?” 

o “Quale modello usi?”, rispondono con un vago e generico “Ho fatto tanti 

corsi”. Ci manca solo incontrare qualcuno che ci risponda “Ho letto molti libri”!

 C’è una bella differenza tra un corso ed un PERCORSO. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Autocelebrarsi e autoincensarsi  

Presentarsi come dei fenomeni, i migliori, i numeri uno e non perdere 

occasione per ostentare titoli, meriti e successi è un errore molto diffuso. 

Il Coaching ha come obiettivo lo sviluppo del potenziale del cliente, e non lo 

sviluppo dell’ego del Coach o la creazione di un personaggio mitico e 

infallibile. Nell’autocelebrazione il soggetto diventa oggetto, mercificando la 

propria immagine. Ovviamente bisogna promuoversi, ma si può fare senza 

ricorrere alla continua autocelebrazione.  

Ricordiamoci che la bravura di un coach non si misura da quanto bravo dice di 

essere, ma dai risultati che ottengono i suoi clienti. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Overclaiming

“La più grande minaccia alla conoscenza non è l’ignoranza, 

ma l’illusione della conoscenza”   - Daniel J. Boorstin - 

L’over-claiming è la convinzione di sapere ciò che non si sa, sopravvalutando 

le proprie conoscenze e le proprie competenze ed è un errore molto diffuso 

tra chi si considera un esperto in un settore specifico. 

Un Coach deve essere consapevole di questo rischio. 

Vi consigliamo di leggere direttamente la ricerca (→ link alla ricerca scientifica). 

http://www.fym.it
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Over-Promising 

La pratica di esagerare nel promettere ai clienti i risultati e i successi da loro 

desiderati, è molto diffusa, e non solo nel coaching. 

Sono molte le promesse di successo e di risultato che spesso vediamo nel 

mondo del coaching. Un coach non può promettere risultati. 

Può promettere impegno e professionalità, in quanto il Coach si occupa di 

processi. Processi che poi possono portare risultati, ma la sua responsabilità è 

limitata al processo. Un Coach non può promettere risultati, ma può 

promettere supporto al cliente nel raggiungere i risultati desiderati. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Esaltare e “gasare” i clienti

Molti coach credono di dover motivare i propri clienti, anziché considerare la 

motivazione come un fattore di influenza del percorso e un fattore su cui 

lavorare insieme al coachee. 

Per questo molti coach (s)cadono nell’errore di motivare, esaltare e “gasare” 

(passateci il termine, ma serve a rendere l’idea) i clienti. La vera motivazione 

non è nel battere il cinque, nel chiamare l’altro “grande”, o nel 

complimentarsi continuamente, ma è nelle azioni quotidiane che si svolgono 

per raggiungere gli obiettivi concordati nell’accordo di Coaching.
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Prendersi i meriti dei successi dei clienti

Sono molti i Coach che si prendono il merito dei successi dei propri clienti, 

laddove, invece, alla base del Coaching c’è proprio il processo di massima 

responsabilizzazione del cliente nei confronti dei propri risultati, soprattutto 

se soddisfacenti. 

Se un atleta vince, non vince il Coach. Se un atleta perde, perde il Coach. 

A noi piace pensarla così, in quanto permette la massima responsabilizzazione 

del Coach Professionista. Inoltre, l’atleta (nell’esempio dello sport) non è 

un’isola: anche negli sport individuali c’è un team, e il risultato è di tutti! 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Non ammettere di sbagliare

Tutti sbagliano: molti lo dicono, ma pochi lo ammettono veramente. 

E spesso capita anche nel Coaching. L’errore non ha bisogno di un colpevole, 

ma di un’assunzione di responsabilità. 

Quando ci confrontiamo con altri coach, siamo più curiosi verso i casi di 

fallimento, che verso i casi di successo. Ma spesso, purtroppo, si parla solo di 

questi ultimi. Ma soprattutto, bisogna esser capaci di ammettere i propri 

errori durante il percorso, per poi poterli correggere, proprio come consiglia il 

Coaching stesso. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Dispensare soluzioni già pronte    

Il Coaching si basa sull’unicità di ogni singolo cliente e di ogni singolo caso da 

affrontare. Dispensare soluzioni già pronte e impacchettate contrasta con 

questo assunto di base del Coaching. 

Inoltre, le soluzioni già pronte non sviluppano il potenziale inespresso del 

cliente, né tantomeno le sue capacità di problem solving. 

La soluzione (o le soluzioni) che permette di raggiungere la performance 

desiderata deve essere una scoperta congiunta: un viaggio percorso insieme, 

in cui ognuno cammina con le proprie gambe su una strada condivisa. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Andare in soluzione 

In questo caso siamo di fronte ad un errore metodologico tra i più i diffusi: 

spesso i coach propongono soluzioni, anziché supportare il cliente nel 

cercarle, trovarle o costruirle da sé. Questo atteggiamento “risolutore” 

spesso alimenta le resistenze al cambiamento da parte dei clienti. 

Il Coaching, come detto nell’errore precedente, dovrebbe stimolare una serie 

di scoperte congiunte: un viaggio di sperimentazione e ricerca-intervento 

condivisa, che permette di trovare insieme anche più soluzioni a cui il cliente 

non oppone alcuna resistenza. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Proporre soluzioni banali   

Laddove è controindicato proporre soluzioni (vedi errore precedente), alcuni 

Coach, addirittura, propongono soluzioni banali. 

Esempio: “Vuoi smettere di rimandare? Beh, basta volerlo!”. 

Questo non è coaching! 

Così come non è coaching collegare (sempre) l’insuccesso alla mancanza di 

volontà o di impegno. Se vuoi farlo puoi farlo! Non sempre è così! 

Anzi, a volte, nelle logiche paradossali, più si desidera qualcosa e più aumenta 

(inconsapevolmente) l’incapacità di realizzarla o raggiungerla. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Auto-giustificarsi 

Spesso alcuni coach cadono nella trappola delle auto-giustificazioni, 

soprattutto quando non vogliono riconoscere e ammettere i propri errori. 

In questo modo sembra sempre che tutto abbia un motivo o sia premeditato, 

ma a lungo andare si perde di credibilità con i clienti. 

Esempio: salto un appuntamento per dimenticanza e poi, dopo aver visto le 

sue chiamate, richiamo il Coachee dicendogli “L’ho fatto volontariamente per 

vedere come te la cavavi senza di me!”. 

Il Coaching si basa su un rapporto di fiducia. 

http://www.fym.it
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Non chiedere “scusa”   

Quando si sbaglia è elegante, oltre che doveroso, chiedere scusa. 

Un Coach non perde nulla nel chiedere “scusa”, anzi, ne acquista in fiducia, 

rapporto e stima da parte del cliente.  

Se si sbaglia, non serve arrampicarsi sugli specchi. Sarebbe il miglior modo per 

perdere la stima da parte del cliente e per far cadere il rapporto di fiducia 

necessario a proseguire il lavoro insieme. 

Non è difficile: bisogna solo imparare a dire “mi dispiace” quando si sbaglia. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Usare tecniche non valide o non comprovate

Alcune tecniche non sono valide, e altre lo sono solo in alcuni casi.

Un buon Coach deve stare attento a non cadere nella trappola di usare 

tecniche non sperimentate, senza valenza scientifica e/o pratica, basata 

sull’evidenza, o ad usare sempre le stesse tecniche per tutti i casi. 

Ad esempio, la visualizzazione, tecnica usata da molti coach, non è funzionale 

allo sviluppo di nuove abilità e competenze (tecniche, comportamentali ed 

emotive). Per cui bisogna scegliere con cura e attenzione le tecniche da usare, 

quando usarle e con chi usarle. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Creare dipendenza nel cliente     

Molti coach tendono a legare a sé i clienti attraverso relazioni che creano una 

dipendenza continua, laddove l’obiettivo del Coaching Professionistico, 

invece, è proprio il contrario: rendere, nel minor tempo possibile, il cliente 

autonomo nello sviluppo delle proprie performance.

Un buon percorso di Coaching deve prevedere lo sviluppo di questa 

autonomia nel medio periodo. Questo non preclude altri interventi di 

Coaching in funzione di nuovi obiettivi e nuove performance, ma partendo da 

competenze a abilità già acquisite nei percorsi precedenti. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Non seguire un protocollo rigoroso e/o un modello  

Molti coach inventano modelli personalizzati di coaching, che spesso però 

mancano di metodologia e di rigorosità scientifica nell’applicazione. 

Un buon protocollo di Coaching deve essere flessibile ma rigoroso, e fare 

riferimento ad un modello sperimentato e in continuo aggiornamento.

Inoltre, un Coach dovrebbe, oltre ad avere un gruppo di confronto, 

monitorare i risultati della propria attività e aggiornare i propri protocolli e 

modelli. 

http://www.fym.it


INDICE© FYM s.r.l.   -   Riproduzione vietata O TI FORMI, o ti fermi!
9393

www.fym.it
800.14.87.37

 EBOOK
FYM

EBOOK - L’ARTE DEL COACHING

8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Indiscrezione     

Il rispetto della privacy dei clienti, è fondamentale. Essere indiscreti, 

raccontare fatti personali dei clienti e fare i nomi dei clienti è una grave 

indiscrezione che un Coach non deve permettersi in alcun caso.

Ci capita spesso di incontrare Coach che si vantano di lavorare con quel 

famoso top manager o con quel calciatore di serie A, e spesso gli facciamo la 

domanda se il cliente gli ha dato il permesso di divulgare l’accordo di 

Coaching (aspetto che dovrebbe, tra l’altro, essere contemplata nel 

contratto). La privacy dei clienti e dei coachee va rispettata! 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Non (saper) giocare in “squadra”   

Nel Coaching sono molti i professionisti “solitari”. 

Ma un buon coach deve saper cooperare con altre figure professionali (ad 

esempio preparatori, tecnici, etc...), in modo da poter affrontare al meglio 

qualsiasi situazione che l’attività possa richiedere. 

Un Coach che entra il conflitto con il preparatore atletico, manifesta la 

propria incapacità a cooperare e lavorare in squadra. E anche nei casi di 

diversità di vedute, un buon Coach ha gli strumenti per affrontare questa 

diversità al meglio e nell’interesse del cliente. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Squalificare altri professionisti  

Questo errore è tanto diffuso quanto grave: squalificare altri professionisti 

non si addice ad un Coach Professionista, che punta dritto al risultato e agli 

obiettivi concordati, senza cadere nella trappola di dover parlare male di altri, 

anche se ad iniziare il discorso è stato il cliente.

Eventuali “chiacchiere” sulle incapacità altrui (altri coach, preparatori, 

manager, tecnici, consulenti, etc…) non sono di supporto al percorso di 

sviluppo delle performance del coachee, ed è quindi inutile e poco elegante 

operare squalifiche verso altri professionisti. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Squalificare il Coachee      

Molti coach, con un atteggiamento da “superman”, (s)cadono nella trappola di 

squalificare il cliente. Le squalifiche possono avvenire verbalmente con 

affermazioni e frasi penalizzanti (es: “da te non me lo aspettavo”), e non 

verbalmente, con gesti di dominanza e di disprezzo. 

Il Coach che batte sul cappellino dell’atleta, o che siede sulla sedia del 

manager cliente, invia squalifiche non verbali, poco eleganti e poco funzionali. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Non accettare feedback

La chiusura al feedback da parte di un Coach professionista è tanto 

paradossale, quanto diffusa. Molti coach mascherano la propria chiusura al 

feedback con l’azione di darne solamente. 

Ma per un buon Coach ricevere feedback è importante e fondamentale per il 

proprio lavoro. Anzi, dovrebbe anticipare il cliente, chiedendogliene 

continuamente. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Presentarsi come mister/miss “aggiusta-tutto”       

Presentarsi come coloro che riescono a risolvere qualsiasi problema, di 

qualsiasi natura è un grave errore, da un punto di vista professionale e da un 

punto di vista etico.

Il Coach non aggiusta niente e nessuno e non può risolvere tutto, ed è bene 

che si presenti per quello che sa fare: supportare un processo di sblocco e di 

sviluppo delle performance, individuali e di squadra. 

Niente miracoli, ma supervisione e supporto ai processi performativi! 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Andare oltre le proprie aree di competenza

Un Coach può intervenire solo a supporto di una PERFORMANCE, e non può e 

non deve andare oltre le proprie aree di competenza facendo interventi che 

possano risultare “rischiosi” e anche “fuori legge”.

Se durante un percorso ci rendiamo conto di una grave carenza organizzativa, 

sarà bene orientare il cliente ad una CONSULENZA. Se un cliente si rivolge a 

noi per delle fobie o degli attacchi di panico, è bene indirizzarlo verso uno 

PSICOTERAPEUTA. Se un’azienda familiare manifesta dinamiche relazionali 

patologiche, è bene non accettare l’incarico. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Non definire le proprie aree di intervento e competenza       

Un Coach deve aver chiaro, e deve chiarire anche ai propri clienti, le proprie 

aree di competenza e di intervento.

Farlo prima, permette di non dover rivedere il percorso in corso d’opera, e 

permette di far da subito chiarezza sul rapporto di Coaching. 

Altrimenti, il rischio, è di illudere i clienti o di “calpestare” qualche altra 

professionalità (a volte già presente nel team). 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Sovrapporsi ad altre professionalità/attività

Un Coach deve aver chiaro e chiarire le differenze che ci sono tra un Coach e 

altre professioni, come il Counselor, il Consulente, il Formatore, il Terapeuta, 

lo Psicologo, il Preparatore, il Tecnico, etc… 

E non deve mai entrare nelle aree di competenza di altre professioni.

Se un intervento richiede un’altra professionalità, è bene fermare il proprio 

lavoro e farlo subito presente. Se andate da un dermatologo e gli chiedete di 

visitarvi un occhio, lui non lo farà e vi invierà subito da un oculista. 

Per questo un Coach non parla mai di depressione, panico, fobie, etc… 

http://www.fym.it
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Non farsi pagare 

Sono molti i Coach che pur di lanciarsi non si fanno pagare, ma questo è un 

grave errore proprio per l’efficacia del percorso stesso di Coaching.

Il cliente deve impegnarsi verso il Coach, verso il percorso da svolgere insieme 

e verso se stesso e i propri obiettivi. 

Per questo è bene che il cliente paghi l’onorario orario al Coach. 

Un professionista si fa sempre pagare!  
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Non fare un piano d’azione  

Il percorso di Coaching con obiettivo la performance, sia essa professionale, 

sportiva o personale, deve avere un piano d’azione chiaro, definito e 

concordato, che possa guidare il cliente e supportare il Coach nella 

supervisione al raggiungimento degli obiettivi prefissati e concordati.  

Molti coach improvvisano le sessioni su quello che il cliente gli racconta in 

ogni incontro ma, per quanto possa far piacere al cliente, non è professionale. 

Serve un piano d’azione chiaro, specifico e condiviso. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Fare affidamento solo sul piano d’azione  

Molti Coach Professionisti sono molto abili nel costruire un piano d’azione 

chiaro, preciso e condiviso col proprio cliente. Sanno usare anche tutte le 

tecniche che permettono di definirlo in modo chiaro e concreto e con 

scadenze temporali precise. Ma molti di questi, purtroppo, fanno affidamento 

solo sul piano, trascurando il fatto che tra la pianificazione e l’azione c’è 

sempre uno scostamento considerevole. Bisogna inoltre considerare 

imprevisti e resistenze. Un buon Coach ne tiene conto in anticipo. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Non tenere un “diario di bordo”

Soprattutto in percorsi medio-lunghi, è bene tenere un “diario di bordo” del 

percorso di Coaching, in modo da poter avere una visione d’insieme di tutto 

l’intervento, e poter riprendere informazioni, dati e sensazioni vissute 

durante le sessioni precedenti. 

Il “diario di bordo”, inoltre, dà al cliente la percezione di professionalità e 

facilita l’eventuale supervisione del caso da parte di altri coach o da parte di 

una scuola coaching. 
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8.3 - Gli errori più diffusi nel Coaching  

● Usare termini impropri 

Un Coach usa i termini appropriati al proprio ambito di competenza. Non si 
possono usare termini quali “COACH CERTIFICATO”, o “COACH 
ACCREDITATO”. Non esistono diplomi, né certificati di Coaching, ma solo 
ATTESTAZIONI DI QUALIFICA. Una scuola può essere riconosciuta da 
un’associazione, o certificata nei processi di qualità, ma non può essere 
ACCREDITATA o CERTIFICATA da chissà quale ente. Un Coach può farsi 
certificare sulla base della Norma UNI 11601, che però non stabilisce le 
competenze di coaching, ma definisce solo la terminologia e le caratteristiche 
del servizio di coaching e ne indica i requisiti per la fornitura di servizi.

Alcuni termini, benché altisonanti, sono semplicemente impropri. 
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9 - La TERMINOLOGIA CORRETTA

Proprio ricollegandoci all’ultimo errore, vogliamo far chiarezza su quali termini si 
possono usare nel mondo del Coaching e delle Scuole di Coaching. 

Per prima cosa dobbiamo specificare che in Italia non si può parlare di 
CERTIFICAZIONE riferendosi agli attestati, né a quelli rilasciati dalla Scuola di 
provenienza, né a quelli rilasciati dall’Associazione di Categoria di appartenenza. 
Molti si presentano come “coach certificato”, ma è un grave errore formale, 
spesso commesso volontariamente. Si può parlare solo di ATTESTAZIONE DI 
QUALIFICA, sapendo che il Coaching è disciplinato dalla Legge 4/2013, ma che 
ancora non è normato e regolamentato nelle competenze. Una Scuola di Coaching 
può essere certificata rispetto le norme sulla qualità: ISO 9001 per la qualità 
generale e ISO 29990 per i servizi di formazione non formale (tra i quali rientra la 
formazione sul Coaching).
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9 - La TERMINOLOGIA CORRETTA

In questo caso non si parla di Scuola di Coaching certificata, ma di società 

certificata: la certificazione fa riferimento alla qualità dei processi interni e dei 

processi della formazione, e non allo svolgimento dell’attività di Scuola Coaching. 

Altro termine non corretto è la dicitura “ACCREDITATO. Nessun Coach può essere 

accreditato e nessuna Scuola di Coaching può essere accreditata. L’eventuale 

accreditamento può essere dell’ente di formazione (quindi ancora una volta 

l’entità giuridica) presso un Ministero o una Regione, ma anche in questo caso non 

ha nulla a che vedere con l’attività di Scuola Coaching, almeno fino a quando non 

verrà istituita la qualifica di Coach presso una qualche Regione italiana, con un 

percorso accreditato. 
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9 - La TERMINOLOGIA CORRETTA

Quindi possiamo dire che non esistono titoli, diplomi o certificati di Coaching. 

Un Coach può avere solo un’Attestazione di Qualifica rilasciata da 

un’Associazione di Categoria. 

Molti Coach spesso si presentano come iscritti ad un albo o ad un registro: sono 

altri due termini impropri. Un Coach può essere inserito negli elenchi dei Coach 

associati ad una specifica Associazione di Categoria e nulla di più.

Non esistono albi, né registri ufficiali e riconosciuti. 

Quindi un Coach può aver ricevuto un’attestazione di formazione dalla Scuola 

XXX, riconosciuta con un’attestazione di qualifica dall’Associazione YYYY, nei cui 

elenchi è inserito. Semplice! 
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9 - La TERMINOLOGIA CORRETTA

Quali sono, quindi, le terminologie corrette per le Scuola di Coaching?

Una Scuola di Coaching può essere RICONOSCIUTA (non accreditata o certificata) 

da un’Associazione di Categoria, che a sua volta può essere iscritta negli elenchi 

del MI.S.E. Ministero dello Sviluppo Economico. 

È bene diffidare dei Coach e delle Scuole che usano impropriamente la 

terminologia del Coaching. 

Nel caso fosse fatto volontariamente, rivela la volontà di voler impressionare i 

potenziali clienti. Nel caso fosse fatto involontariamente, rivela scarsa conoscenza 

del settore e impreparazione. 
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10 - Scenario Normativo  

Il Coaching è una delle 150 professioni disciplinate dallo Stato Italiano con la 
legge 4/2013 del 14.01.2013. Questo vuol dire che è possibile aprirsi una partita 

iva e lavorare liberamente come Coach Professionista. 

Oltre al disciplinamento legislativo, il Coaching ha una norma operativa UNI 11601 
che, per ora, definisce solo la terminologia e le caratteristiche del servizio di 

coaching e indica i requisiti per la fornitura di servizi di coaching per:

- orientare e guidare i fornitori dei servizi;

- favorire la scelta informata e consapevole da parte degli utilizzatori dei servizi di 
coaching (individui, gruppi, organizzazioni profit e non-profit).

La norma UNI 11601 non definisce le competenze dei coach professionisti. 

http://www.fym.it
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg
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10 - Scenario Normativo  

Per operare in modo regolare e riducendo i rischi professionali, noi consigliamo di 

conseguire un’attestazione di frequenza e formazione da una Scuola di Coaching 

riconosciuta da un’Associazione di Categoria Professionale che rilasciando 

l’attestazione di qualifica garantisca il rispetto delle norme vigenti per le 

professioni senza albi professionali. Meglio se tale Associazione risulta iscritta 

negli “elenchi delle Associazioni Professionali che rilasciano l’attestato della 

qualità dei servizi” del Ministero dello Sviluppo Economico.

LINK UTILI: 

- LEGGE 4/2013     → www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg 

- NORMA UNI 11601 → http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11601-2015.html

http://www.fym.it
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11601-2015.html
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EBOOK - L’ARTE DEL COACHING

11 - Scenario di Mercato e Opportunità Professionali  

Il mercato delle Scuole Coaching sta proliferando. 

In Italia si contano oltre 30.000 coach, la cui maggior parte non è iscritta ad 

un’associazione di categoria che ne possa rilasciare l’attestazione della qualità dei 

servizi e garantire la tutela dei fruitori dei servizi. 

La maggior parte dei coach, ad oggi, sono persone “autoproclamate” tali. 

Per essere Coach Professionisti non basta aver fatto qualche corso, aver vinto una 

gara, aver letto qualche libro o realizzato un risultato. 

Seguire un serio percorso di formazione personale e tecnico-professionale, 

permette di qualificarsi e di distinguersi dalla maggior parte dei coach “fai-da-te”.

http://www.fym.it
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EBOOK - L’ARTE DEL COACHING

11 - Scenario di Mercato e Opportunità Professionali  

Per i Coach professionisti il mercato offre grandi opportunità di crescita e di 
sviluppo professionale:

1. sempre più aziende cercano Coach Professionisti per programmi di Coaching 
personalizzati per i propri manager, dirigenti e collaboratori;

2. sempre più imprenditori preferiscono formarsi individualmente attraverso il 
Coaching per migliorare le proprie performance imprenditoriali;

3. molte aziende preferiscono assumere manager e dirigenti con competenze 
di Coaching, in modo che possano supportare meglio le performance; 

4. sempre più sportivi e atleti cercano Coach Professionisti per migliorare le 
proprie performance sportive. 

http://www.fym.it
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EBOOK - L’ARTE DEL COACHING

12 - Come scegliere una Scuola di Coaching  

Essendo noi una Scuola di Coaching, rispondere alla domanda “Come scegliere una 

Scuola di Coaching” potrebbe generare inevitabili conflitti d’interesse e prese di 

posizione auto-celebrative.

Ma abbiamo deciso di condividere comunque il nostro punto di vista, proprio 

perché è alla base delle nostre scelte organizzative e didattiche. 

Noi continuiamo a formarci continuamente, e usiamo gli stessi parametri per 

scegliere dove investire il nostro TEMPO e il nostre DENARO, riducendo il rischio 

di aver sprecato energie e risorse in corsi e percorsi inefficaci, poco professionali e 

che forniscono strumenti professionali validi.   

http://www.fym.it
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EBOOK - L’ARTE DEL COACHING

12 - Come scegliere una Scuola di Coaching  

Secondo noi una buona Scuola Coaching dovrebbe avere alcune caratteristiche e 

garantire alcuni servizi: 

● percorso di formazione di media-lunga durata (>160 ore - 12-24 mesi ca.); 

● metodologia di riferimento comprovata e con basi scientifiche; 

● numero chiuso (con un rapporto docenti/studenti max 1 a 15);

● tutoraggio e tirocinio pratico durante il percorso (almeno 50 ore); 

● selezione in ingresso e selezione in uscita (esame di attestazione);  

● avviamento alla professione e affiancamenti post-formazione; 

● qualità didattica verificabile (referenze attive verificabili).  

http://www.fym.it
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EBOOK - L’ARTE DEL COACHING

12 - Come scegliere una Scuola di Coaching  

Oltre alla selezione in ingresso e in uscita, una Scuola di qualità dovrebbe avere 

una selezione anche in itinere. 

Inoltre, una Scuola di Coaching dovrebbe permettere di “assaggiare” la propria 

qualità didattica e contenutistica, prima di richiedere l’impegno per un percorso 

strutturato e impegnativo. 

Il miglior modo per valutare una Scuola di Coaching è, secondo noi, partecipando 

ad una parte di essa, e poter interagire con chi ha seguito la Scuola e non ne fa 

parte come staff. 

http://www.fym.it
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13 - Gli autori 

Alberto De Panfilis 

alberto@fym.it 

Direttore Didattico FYM. 

Responsabile della Formazione di FYM. Laureato in 

Economia presso l’Università Bocconi di Milano e in 

Psicologia presso l’Università D’Annunzio di Chieti.

Coach Professionista iscritto presso l’A.Co.I. e 

attestato Problem Solver e Coach Strategico presso 

S.T.C. del prof. Giorgio Nardone. 

Dal 2013 è formatore senior della Business School del 

Sole 24 Ore con incarichi di docenza ON THE ROAD. 

Piercarlo Romeo

piercarlo@fym.it 

Master Trainer e fondatore di FYM.

Ex ufficiale dei Carabinieri (presso 7° Btg. CC T.A.A.) ed 

ex manager di multinazionali di informatica.

Coach Professionista iscritto presso l’A.Co.I. e 

attestato Problem Solver e Coach Strategico presso 

S.T.C. del prof. Giorgio Nardone e SFERA Coach col 

Prof. Giuseppe Vercelli. Dal 2013 è formatore senior 

della Business School del Sole 24 Ore con incarichi di 

docenza sul Coaching e la Formazione Esperienziale

Se vuoi puoi contattarci per darci un feedback su questo ebook o per avere maggiori informazioni sul Coaching  

http://www.fym.it
mailto:alberto@fym.it
mailto:piercarlo@fym.it
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FYM SCUOLA COACHING

Il Coaching   

2

“Il miglior consiglio mai ricevuto?
Di avere un COACH!”

Eric Schmidt - CEO di Google 

In uno studio dell’International Personnel Management Institute il Coaching è 

risultato il più efficace e più efficiente strumento di formazione professionale, 

dell’individuo e delle organizzazioni, con ben il 72% di efficacia in più rispetto 

alla classica formazione d’aula non esperienziale.

Il Coaching è una consulenza di processo che supporta l’individuo e le 

organizzazioni nello sblocco, nel sostegno e nello sviluppo delle proprie 

performance, professionali, sportive o personali. 

Il Coaching si suddivide in tre tipologie:

- BUSINESS Coaching;

- SPORT Coaching;

- LIFE Coaching. 

Per la sua natura formativa e performativa, si può applicare a vari ambiti. 

http://www.fym.it
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FYM SCUOLA COACHING

Scenario Normativo  
“Non c’è nulla di immutabile, 
tranne l’esigenza di cambiare.”

- Eraclito -

Dal 14 Gennaio 2013, il Coaching è diventata un’attività professionale 

disciplinata dalla legge dello Stato Italiano (Lg. 4/2013). 

Il 12 novembre 2015 è stata pubblicata anche la normativa UNI 11601, che però 

ne definisce solo la terminologia e le caratteristiche di servizio. 

I nostri percorsi di formazione per Coach Professionisti sono riconosciuti 

dall’A.Co.I. Associazione Coaching Italia. 

Ottenuta l’attestazione da Coach Professionista con FYM, è possibile iscriversi 

all’A.Co.I., ottenere l’attestazione di qualifica e della qualità dei servizi, aprire 

regolare partita iva e operare autonomamente come liberi professionisti del 

Coaching. Diventare un Coach Professionista con FYM vuol dire investire su di 

sé, sulle proprie competenze, sulla propria professionalità e sul proprio futuro.

3

http://www.fym.it
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FYM SCUOLA COACHING

Opportunità professionali   
“Comportati in modo da aumentare 

le tue possibilità di scelta.”
- Heinz Von Foerster -

La cultura del Coaching si sta diffondendo rapidamente e conseguentemente 

sta aumentando la richiesta di Coach Professionisti di alta qualità:

● sempre più aziende richiedono programmi di Business Coaching;

● nel mondo dello sport, la figura del Coach Sportivo sta diventando 

sempre più richiesta, dagli atleti (professionisti e non), e dalle grandi 

squadre di varie discipline;

● sempre più privati sono alla ricerca di Life Coach che possano supportarli 

nel miglioramento della propria vita personale. 

Diventare un Coach Professionista può rappresentare una valida opportunità di 

sviluppo personale e professionale.

4
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FYM SCUOLA COACHING

A chi si rivolge la Scuola Coaching FYM     
“Sii sempre il meglio 

di ciò che sei.”
- Martin Luther King -

Lo sviluppo delle competenze di Coaching, di qualità e attestate, può essere 

utile a vari scopi professionali e personali. Per questo la Scuola di Coaching 

Esperienziale di FYM si rivolge alle seguenti figure:

- chi vuole diventare un Coach Professionista riconosciuto A.Co.I.; 

- manager che vogliono sviluppare competenze di Coaching;

- imprenditori che vogliono usare il coaching nella propria azienda; 

- networker che vogliono sviluppare le performance della propria rete;

- insegnanti, dirigenti scolastici ed educatori; 

- liberi professionisti delle relazioni di aiuto; 

- allenatori, dirigenti sportivi e atleti; 

- genitori e appassionati di crescita personale.  

5

http://www.fym.it


124
www.fym.it
800.14.87.37© FYM s.r.l.   -   Riproduzione vietata O TI FORMI, o ti fermi!

FYM SCUOLA COACHING

Il percorso di Scuola Coaching FYM 
“La qualità di un percorso è data dalla qualità 

del cammino e dalla qualità dei tuoi passi.” 
- FYM -

6

FORMAZIONE PROPEDEUTICA IN PRESENZA 124 h 
10 giornate d’aula (5 corsi nei weekend - 75 ore)
+ 5 giornate ON THE ROAD (unico corso - 50 ore)

5 Sessioni individuali di COACHING  (5 h)  + 
Supervisione a due casi reali (di cui uno sarà oggetto di tesina) 

Lettura e studio dei testi obbligatori (bibliografia) e dei manuali della Scuola Coaching 
10 libri comuni a tutti gli indirizzi + 2 libri d’indirizzo specialistico + manuali dei corsi

FORMAZIONE SPECIALISTICA  
(5 giornate / 36 ore per ogni indirizzo) 

    BUSINESS    SPORT          LIFE
36 h      36 h          60 h

COACHING LAB - minimo 40 ore 
Pratica, supervisione ai casi, mentoring e supporto all’avvio e allo sviluppo della professione

http://www.fym.it
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FYM SCUOLA COACHING

I corsi della Scuola Coaching FYM 
“Il miglior corso non è un corso, 
né un percorso, ma una Scuola!” 

- FYM -

7

Moduli COMUNI a TUTTI gli INDIRIZZI
BUSINESS, SPORT e LIFE - 15 giornate

COMUNICAZIONE STRATEGICA

PROBLEM SOLVING

PROTOCOLLI di COACHING

IL CAMMINO DELLA LEADERSHIP

COMUNICAZIONE NON VERBALE

CORSI di SPECIALIZZAZIONE

BUSINESS
COACHING

5 giornate

TECNICHE di COACHING 

   BUSINESS COACHING - protocolli

   BUSINESS COACHING - tecniche

SPORT
COACHING

5 giornate

   SPORT COACHING - protocolli 

   SPORT COACHING - tecniche

LIFE
COACHING

6 giornate

  LIFE Coaching 1 - Corpo, Mente, Emozioni

  LIFE Coaching 2 - Leadership e Relazioni

http://www.fym.it
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Durata del corso: 2 giornate full immersion  Quota singolo corso: 590€ + iva 

Docenza: docenti della Business School del Sole 24 Ore (60% teoria + 40 % pratica)

La quota comprende: manuale didattico (cartaceo e digitale), attestato di frequenza,
  accesso all’area web riservata del corso, rifrequenza gratuita 

FYM SCUOLA COACHING - I CORSI 

COMUNICAZIONE STRATEGICA
“Le parole giuste costano 
poco e valgono molto.”

- George Herbert -

PROGRAMMA DIDATTICO

● Pragmatica della comunicazione

● Stili comunicativi ed errori

● L’arte del feedback (i 4 tipi)

● L’arte del dialogo 

● Domande strategiche

● Parafrasi e accordo 

● Aforismi e analogie

● Comunicazione logica e analogica

● Comunicazione e indagine 

● Mod. sensazioni e informazioni

● Comunicazione sintonica

● I Meta-Messaggi

● Esercitazioni pratiche interattive

OBIETTIVI DEL CORSO

● Conoscere le basi della Comunicazione Umana Interpersonale

● Sviluppare Efficacia, Efficienza ed Eleganza comunicativa

● Imparare ad usare la Comunicazione Strategica applicata al Coaching

BUSINESS✓

✓

✓

SPORT

LIFE

8

PAGINA WEB DEL SINGOLO CORSO

http://www.fym.it
http://www.fym.it/formazione/corsi/comunicazione-strategica/
http://www.fym.it/formazione/corsi/comunicazione-strategica/
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FYM SCUOLA COACHING - I CORSI 

PROBLEM SOLVING
“Tutta la vita consiste 

nel risolvere problemi.”
- Karl Popper -

PROGRAMMA DIDATTICO

● Modelli e teorie di P.S.

● I 7 passi del Problem Solving

● Domande WWWWWHH?  

● Tentate Soluzioni Disfunzionali 

● Protocolli di Problem Solving

● Trappole di problem solving 

● Tecnica: How Worst 

● Tecnica: Scenario Oltre 

● Tecnica: Scalatore

● Piano d’azione 

● Stratagemmi di Problem Solving

● Visual Solutions Design  

● Esercitazioni pratiche interattive

OBIETTIVI DEL CORSO

● Apprendere il modello e i protocolli del Problem Solving 

● Imparare ad usare il Problem Solving applicato al Coaching 

● Sviluppare la capacità di applicare il Problem Solving in vari ambiti 

9

BUSINESS✓

✓

✓

SPORT

LIFE

Durata del corso: 2 giornate full immersion  Quota singolo corso: 590€ + iva 

Docenza: docenti della Business School del Sole 24 Ore (60% teoria + 40 % pratica)

La quota comprende: manuale didattico (cartaceo e digitale), attestato di frequenza,
  accesso all’area web riservata del corso, rifrequenza gratuita 

PAGINA WEB DEL SINGOLO CORSO

http://www.fym.it
http://www.fym.it/formazione/corsi/problem-solving/
http://www.fym.it/formazione/corsi/problem-solving/
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FYM SCUOLA COACHING - I CORSI 

PROTOCOLLI DI COACHING
“Io aiuto coloro che 

possono aiutare se stessi.”
- Agatha Christie - 

PROGRAMMA DIDATTICO

● Aree di intervento e competenza

● Protocolli di Coaching

● Le 4 fasi del Coaching 

● Obiettivi o problemi?

● Definizione degli obiettivi

● Logiche non ordinarie

● L’accordo di Coaching

● Il piano d’azione condiviso

● Il diario di Coaching 

● Rigore e flessibilità 

● Le 4 resistenze al cambiamento 

● Quando il Coaching non basta

● Esercitazioni pratiche interattive

OBIETTIVI DEL CORSO

● Imparare le tecniche base di Coaching

● Imparare i protocolli di base degli interventi di Coaching

● Padroneggiare gli strumenti del Coaching esperienziale

10

BUSINESS✓

✓

✓

SPORT

LIFE

Durata del corso: 2 giornate full immersion  Quota singolo corso: 590€ + iva 

Docenza: docenti della Business School del Sole 24 Ore (60% teoria + 40 % pratica)

La quota comprende: manuale didattico (cartaceo e digitale), attestato di frequenza,
  accesso all’area web riservata del corso, rifrequenza gratuita 

PAGINA WEB DEL SINGOLO CORSO

http://www.fym.it
http://www.fym.it/formazione/corsi/protocolli-di-coaching/
http://www.fym.it/formazione/corsi/protocolli-di-coaching/
http://www.fym.it/formazione/corsi/protocolli-di-coaching/
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FYM SCUOLA COACHING - I CORSI 

TECNICHE DI COACHING
“L’opera umana più bella è
 di essere utile al prossimo.”

- Sofocle - 

PROGRAMMA DIDATTICO

● Il processo di Coaching 

● Le tecniche base del Coaching 

● Tecniche di logica ordinaria 

● Tecniche di logica paradossale

● Tecniche di logica di contraddizione

● Tecniche di logica di credenza

● Stratagemmi di Coaching 

● Analisi delle Tentate Soluzioni 

● Mappatura delle Performance 

● Le indicazioni di fine sessione 

● Chiusura di una sessione

● Chiusura di un intervento 

● Esercitazioni pratiche interattive

OBIETTIVI DEL CORSO

● Imparare le più avanzate tecniche di Coaching

● Padroneggiare gli stratagemmi d’intervento del Coaching 

● Imparare a riconoscere le logiche di problem solving e di performance 

11

BUSINESS✓

✓

✓

SPORT

LIFE

Durata del corso: 2 giornate full immersion  Quota singolo corso: 590€ + iva 

Docenza: docenti della Business School del Sole 24 Ore (60% teoria + 40 % pratica)

La quota comprende: manuale didattico (cartaceo e digitale), attestato di frequenza,
  accesso all’area web riservata del corso, rifrequenza gratuita 

PAGINA WEB DEL SINGOLO CORSO

http://www.fym.it
http://www.fym.it/formazione/corsi/tecniche-di-coaching/
http://www.fym.it/formazione/corsi/tecniche-di-coaching/
http://www.fym.it/formazione/corsi/tecniche-di-coaching/
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FYM SCUOLA COACHING - I CORSI 

CNV e LINGUAGGIO DEL CORPO
PROGRAMMA DIDATTICO

● Presupposti della C.N.V.

● I 3 canali della comunicazione 

● CNV volontaria e involontaria

● Errori di CNV sul lavoro 

● C.I.C. e metodologia T.T.T.

● Amigdala e prima impressione

● Segnali rivelatori 

● Segnali di falso

● Gradimento, rifiuto e tensione

● Le micro-espressioni 

● Postura e portamento

● Prossemica e psico-geografia

● Esercitazioni (video e Interattive)

OBIETTIVI DEL CORSO

● Imparare a leggere i segnali del corpo e le microespressioni

● Migliorare efficacia, efficienza ed eleganza della propria cnv 

● Calibrare strategicamente la propria comunicazione sui segnali non-verbali

“Ciò che sei urla così forte che non 
riesco ad ascoltare ciò che dici.”

- Ralph Waldo Emerson -

12

BUSINESS✓

✓

✓

SPORT

LIFE

Durata del corso: 2 giornate full immersion  Quota singolo corso: 590€ + iva 

Docenza: docenti della Business School del Sole 24 Ore (60% teoria + 40 % pratica)

La quota comprende: manuale didattico (cartaceo e digitale), attestato di frequenza,
  accesso all’area web riservata del corso, rifrequenza gratuita 

PAGINA WEB DEL SINGOLO CORSO

http://www.fym.it
http://www.fym.it/formazione/corsi/comunicazione-non-verbale/
http://www.fym.it/formazione/corsi/comunicazione-non-verbale/
http://www.fym.it/formazione/corsi/comunicazione-non-verbale/
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Durata del corso: 5 giornate ON THE ROAD  Quota singolo corso: 1.290€ + iva 

Docenza: docenti della Business School del Sole 24 Ore (20% teoria + 80 % pratica)

La quota comprende: materiali didattici (cartacei e digitali), attestato di frequenza,
  vettura di supporto logistico e sicurezza, coaching on the road 

FYM SCUOLA COACHING - I CORSI 

COACHING IN CAMMINO
“I pensieri migliori li ho

 avuti mentre camminavo.” 
- Søren Aabye Kierkegaard - 

PROGRAMMA DIDATTICO

● ABC dell’Atteggiamento Mentale

● Fisiologia del Benessere 

● Superare i limiti 

● Ascolto attivo on the road  

● L’arte di sfidarsi

● Coaching e Fiducia 

● Intelligenza Emotiva 

● Leadership On The Road 

● Resilienza On the Road 

● Affrontare le difficoltà 

● Coaching IN CAMMINO 

● Coaching ON THE ROAD 

● Esercitazioni pratiche interattive

OBIETTIVI DEL CORSO

● Sperimentare le tecniche di coaching in cammino e on the road 

● Imparare il modello di coaching e formazione esperienziale 

● Sfidare se stessi, i propri limiti e le proprie credenze 

13

BUSINESS✓

✓

✓

SPORT

LIFE

PAGINA WEB DEL SINGOLO CORSO

http://www.fym.it
http://www.fym.it/formazione/corsi/incammino/
http://www.fym.it/formazione/corsi/incammino/
http://www.fym.it/formazione/corsi/incammino/
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FYM SCUOLA COACHING - I CORSI 

BUSINESS COACHING protocolli  
“Il segreto negli affari è conoscere 

qualcosa che nessun altro sa.”
- Aristotele Onassis -

PROGRAMMA DIDATTICO

● Tipologie di interventi aziendali

● Valutazione della Coachability

● Indici di performance aziendale

● Progettare il Business Coaching

● Mappatura delle performance

● Protocolli di Business Coaching

● Protocolli PRE Coaching

● Protocolli PRO Coaching

● Protocolli POST Coaching

● Modulistica di Business Coaching 

● Diario di Business Coaching

● Casi di coaching aziendale

● Esercitazioni pratiche

OBIETTIVI DEL CORSO

● Apprendere i protocolli di Coaching applicati al Business

● Imparare ad usare le tecniche del Coaching Aziendale 

● Sviluppare le 8 competenze/abilità del Business Coach 

BUSINESS✓

SPORT

LIFE

14

Durata del corso: 3 giornate (di cui 1 di pratica)  Quota singolo corso: 790€ + iva 

Docenza: docenti della Business School del Sole 24 Ore (60% teoria + 40 % pratica)

La quota comprende: manuale didattico (cartaceo e digitale), attestato di frequenza,
  accesso all’area web riservata del corso, rifrequenza gratuita 

PAGINA WEB DEL SINGOLO CORSO

http://www.fym.it
http://www.fym.it/formazione/corsi/business-coaching/
http://www.fym.it/formazione/corsi/business-coaching/
http://www.fym.it/formazione/corsi/business-coaching/
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FYM SCUOLA COACHING - I CORSI 

BUSINESS COACHING tecniche  
“Troveremo una strada 

o la costruiremo.”
- Annibale -

PROGRAMMA DIDATTICO

● Il Coaching On The Job

● Tecniche di Problem Analysis

● Tecniche di Problem Solving 

● Tecniche Action Oriented 

● Tecniche di Sblocco 

● Tecniche di Sostegno 

● Tecniche di Sviluppo

● Superare le resistenze 

● Executive Coaching

● Career Coaching

● Casi di Business Coaching

● Contratto di Business Coaching

● Esercitazioni pratiche

OBIETTIVI DEL CORSO

● Apprendere i protocolli di Coaching applicati al Business

● Imparare ad usare le tecniche del Coaching Aziendale 

● Sviluppare le 8 competenze/abilità del Business Coach 

BUSINESS✓

SPORT

LIFE

15

Durata del corso: 3 giornate full immersion  Quota singolo corso: 790€ + iva 

Docenza: docenti della Business School del Sole 24 Ore (60% teoria + 40 % pratica)

La quota comprende: manuale didattico (cartaceo e digitale), attestato di frequenza,
  accesso all’area web riservata del corso, rifrequenza gratuita 

PAGINA WEB DEL SINGOLO CORSO

http://www.fym.it
http://www.fym.it/formazione/corsi/tecniche-business-coaching/
http://www.fym.it/formazione/corsi/tecniche-business-coaching/
http://www.fym.it/formazione/corsi/tecniche-business-coaching/
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FYM SCUOLA COACHING - I CORSI 

SPORT COACHING protocolli 
“La forza mentale distingue i 
campioni dai quasi campioni.”

- Rafael Nadal -

PROGRAMMA DIDATTICO

● Mappatura della performance

● Mappatura dei ruoli 

● Mappatura delle relazioni

● Protocolli di SPORT Coaching

● Performance Mentale 

● Performance Emotiva

● Performance Relazionale

● Modulistica di Sport Coaching 

● Diario di Sport Coaching 

● Stratagemmi di Sport Coaching

● Relazione Coach / Atleta

● Relazione Coach / Squadra

● Esercitazioni pratiche

OBIETTIVI DEL CORSO

● Specializzarsi nel mental coaching sportivo

● Apprendere i protocolli di intervento nello sport

● Imparare ad inserirsi nel team di supporto degli atleti

BUSINESS

✓ SPORT

LIFE

16

Durata del corso: 3 giornate full immersion  Quota singolo corso: 790€ + iva 

Docenza: docenti della Business School del Sole 24 Ore (60% teoria + 40 % pratica)

La quota comprende: manuale didattico (cartaceo e digitale), attestato di frequenza,
  accesso all’area web riservata del corso, rifrequenza gratuita 

PAGINA WEB DEL SINGOLO CORSO

http://www.fym.it
http://www.fym.it/formazione/corsi/sport-coaching/
http://www.fym.it/formazione/corsi/sport-coaching/
http://www.fym.it/formazione/corsi/sport-coaching/
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FYM SCUOLA COACHING - I CORSI 

SPORT COACHING tecniche 
“Non esiste una curva dove 

non si possa sorpassare.”
- Ayrton Senna -

PROGRAMMA DIDATTICO

● Tecniche di Problem Analysis

● Tecniche di Problem Solving 

● Tecniche Action Oriented 

● Tecniche di Sblocco 

● Tecniche di Sostegno 

● Tecniche di Sviluppo

● Peak Performance

● Endurance Performance

● Stratagemmi di Sport Coaching

● Tecniche Pre-Gara

● Tecniche Pro-Gara

● Tecniche Post-Gara 

● Esercitazioni pratiche

OBIETTIVI DEL CORSO

● Specializzarsi nel mental coaching sportivo

● Apprendere i protocolli di intervento nello sport

● Imparare ad inserirsi nel team di supporto degli atleti

BUSINESS

✓ SPORT

LIFE

17

Durata del corso: 2 giornate full immersion  Quota singolo corso: 590€ + iva 

Docenza: docenti della Business School del Sole 24 Ore (60% teoria + 40 % pratica)

La quota comprende: manuale didattico (cartaceo e digitale), attestato di frequenza,
  accesso all’area web riservata del corso, rifrequenza gratuita 

PAGINA WEB DEL SINGOLO CORSO

http://www.fym.it
http://www.fym.it/formazione/corsi/tecniche-sport-coaching/
http://www.fym.it/formazione/corsi/tecniche-sport-coaching/
http://www.fym.it/formazione/corsi/tecniche-sport-coaching/
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FYM SCUOLA COACHING - I CORSI 

LIFE COACHING 1 - Mente, Corpo, Emozioni  
“Le cose non cambiano. 

Tu cambi il modo di guardarle.”
- Carlos Castaneda -

PROGRAMMA DIDATTICO

● Teoria e pratica del C.A.P.

● Il modello di Espansione 

● Atteggiamento Mentale 

● Le 5 aree del benessere fisico  

● L’uso del corpo nel life coaching

● Superare i “blocchi mentali”

● Superare i “blocchi emotivi”

● Equilibrio Emotivo 

● I messaggi delle emozioni 

● I bisogni emotivi 

● Le 4 sensazioni di base 

● Sensazioni e Informazioni 

● Esercitazioni pratiche interattive

OBIETTIVI DEL CORSO

● Imparare a migliorare e padroneggiare il proprio atteggiamento mentale 

● Sviluppare il proprio equilibrio emotivo 

● Imparare ad applicare le tecniche di base di Life Coaching

BUSINESS

✓

SPORT

LIFE

18

Durata del corso: 3 giornate in formula residenziale      Quota singolo corso: 790€ + iva 

Docenza: docenti della Business School del Sole 24 Ore (60% teoria + 40 % pratica)

La quota comprende: manuale didattico (cartaceo e digitale), attestato di frequenza,
  accesso all’area web riservata del corso, rifrequenza gratuita 

PAGINA WEB DEL SINGOLO CORSO

http://www.fym.it
http://www.fym.it/formazione/corsi/life-coaching-1/
http://www.fym.it/formazione/corsi/life-coaching-1/
http://www.fym.it/formazione/corsi/life-coaching-1/
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FYM SCUOLA COACHING - I CORSI 

LIFE COACHING 2 - Leadership e Relazioni  
“I leader indicano la strada… 
e la percorrono per primi.”

- FYM -

PROGRAMMA DIDATTICO

● Teoria dei sistemi

● Vision e Mission 

● Valori e Credenze 

● Logiche di cambiamento 

● Sfera d’influenza 

● Leadership naturale 

● Leadership emotiva 

● Resistenze al cambiamento 

● Autostima e carisma 

● Feedback e resilienza emotiva

● Sviluppare il potenziale umano

● Esercitazioni On The Road 

● Esercitazioni pratiche interattive

OBIETTIVI DEL CORSO

● Migliorare le proprie capacità relazionali e applicarle al Coaching

● Sviluppare la propria Leadership naturale ed applicarla nel Coaching 

● Conoscere e applicare le tecniche avanzate di life Coaching

19

BUSINESS

✓

SPORT

LIFE

Durata del corso: 3 giornate in formula residenziale      Quota singolo corso: 790€ + iva 

Docenza: docenti della Business School del Sole 24 Ore (60% teoria + 40 % pratica)

La quota comprende: manuale didattico (cartaceo e digitale), attestato di frequenza,
  accesso all’area web riservata del corso, rifrequenza gratuita 

PAGINA WEB DEL SINGOLO CORSO

http://www.fym.it
http://www.fym.it/formazione/corsi/life-coaching-2/
http://www.fym.it/formazione/corsi/life-coaching-2/
http://www.fym.it/formazione/corsi/life-coaching-2/
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FYM SCUOLA COACHING

Perché formarsi con noi  
“L’eccellenza non è mai un caso. 

È una scelta continua.”
- Anonimo - 

Docenti della 
BUSINESS SCHOOL 
del Sole 24 Ore

Percorso intensivo 
e strutturato
(da 200 a 300 ore)

Tutti i corsi sono a
NUMERO CHIUSO
(max 28 iscritti)

60% delle ore in
CO-DOCENZA
(2 trainer)

Specializzazione
On The Road 
(esclusiva FYM)

Possibilità di accedere 
allo staff dei Coach 
FYM

Ogni Corsista ha 
un proprio TUTOR 
PERSONALE

Sono incluse
5 sessioni di
Coaching individuale

TIROCINIO presso 
la Business School
del Sole 24 Ore

Percorso riconosciuto 
A.Co.I. ai sensi della 
Legge 4/2013

20

Supervisione ad 
almeno 3 casi 
reali di Coaching

Accesso gratuito 
ai laboratori di
COACHING

http://www.fym.it
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FYM SCUOLA COACHING

FAQ - Domande Frequenti - 1 
“Un’unica domanda può essere 
più esplosiva di mille risposte.”

- Jostein Gaarder -

1 - Quanto dura il percorso di formazione per Coach Professionisti con la Scuola FYM? 
La scuola ha durate diverse, dalle 17 giornate della Scuola di Mental Coaching Sportivo alle 29 giornate 
per il conseguimento di tutte e tre le specializzazioni (Business, Sport e Life). Il percorso dura mediamente 
dai 10 ai 18 mesi, in quanto oltre ai tempi necessari per seguire tutti i corsi, bisogna considerare anche i 
tempi del tirocinio pratico supervisionato, degli affiancamenti, della realizzazione della tesina (completa 
di video) e di preparazione all’esame finale (esame scritto + esame orale video-registrato).  

2 - Posso cambiare indirizzo di specializzazione durante il percorso? 
Sì, in qualsiasi momento è possibile aggiornare il proprio piano di studio e scegliere la specializzazione più 
consona alle proprie inclinazioni e preferenze. Sono molti i corsisti che in corso si spostano, ad esempio, 
dall’indirizzo LIFE all’indirizzo BUSINESS. 

3 - Posso pagare la Scuola rateizzandola? 
Sì. La nostra Scuola si basa su un rapporto di reciproca fiducia. Si può dividere la quota della Scuola in base 
ai tempi di frequenza e pagare una quota mensilmente o per ogni corso frequentato. 

21
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FYM SCUOLA COACHING

FAQ - Domande Frequenti - 2 
“Posso fare una domanda?”

“Puoi farne due, 
perché una l’hai appena fatta!”

4 - Come mai la vostra Scuola ha dei tempi di svolgimento così lunghi?  
Crediamo che il Coach Professionista di alto livello sia un professionista di valore la cui formazione e 
specializzazione richieda tempi ancora più lunghi di quelli da noi inseriti nella nostra Scuola. Non entriamo 
nel merito della durata delle varie Scuole, ma crediamo che 12-18 mesi sia un buon periodo di formazione 
professionalizzante. Inoltre, la maggior parte dei Coach che si sono formati con noi, continua a 
frequentarci per la pratica, gli affiancamenti, il tirocinio e la supervisione. Non si smette mai di imparare… 

5 - Che valore ha l’attestato di partecipazione che ottengo con la vostra scuola coaching? 
L’attestato di partecipazione che rilasciamo come Scuola, attesta le ore di formazione d’aula, lo 
svolgimento del tirocinio, della supervisione, e il superamento degli esami previsti dalla nostra scuola. 
L’attestato che rilasciamo consente di iscriversi (entro 15 giorni dal rilascio) all’ACoI, Associazione 
Coaching Italia, inserendo il proprio nominativo nell’elenco dei Coach ACoI, e ottenendo così 
l’attestazione di qualifica da Coach Professionista ai sensi della Legge 4/2013, e l’attestazione di qualità 
dei servizi rilasciato ai professionisti appartenenti agli elenchi delle Associazioni di Categoria inserite 
nell’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

http://www.fym.it
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FYM SCUOLA COACHING

FAQ - Domande Frequenti - 3 
“Il Coaching è l’arte di fare domande… 

… agli altri e a noi stessi.”
- FYM -

6 - Ma si può diventare Coach con sole 17-29 giornate di Formazione?   
Come già detto nella risposta alla domanda 4, secondo noi un percorso di formazione professionale per 
Coach potrebbe e dovrebbe durare molto di più. Abbiamo deciso di stabilire dei contenuti minimi, che si 
svolgono in 17-29 giornate, cui bisogna aggiungere il tirocinio, gli affiancamenti, il tutoraggio e le sessioni 
individuali. In questo modo il monte ore di formazione cresce notevolmente.    

7 - Può partecipare solo chi vuole diventare Coach Professionista?  
No, la scuola è aperta a chiunque voglia conoscere il Coaching, anche senza dover poi svolgere la 
professione di Coach. Le competenze di Coaching sono molto utili anche a Imprenditori, Manager, 
Dirigenti, Responsabili HR, Responsabili della Formazione, Liberi Professionisti, Medici, Insegnanti e 
Allenatori Sportivi. Il Coaching si applica a qualsiasi attività che richiede il coordinamento di risorse umane, 
con l’obiettivo di supportare gli altri nello sviluppo delle proprie performance, professionali, sportive e 
personali. Le competenze di Coaching sono sempre più apprezzate e richieste in ambito organizzativo, sia 
nel mondo aziendale che in quello sportivo.   

23
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FYM SCUOLA COACHING

FAQ - Domande Frequenti - 4 
“Non sapremo mai quanto bene 

possa fare una domanda...”
- FYM (parafrasando Madre Teresa) - 

8 - Qual è la percentuale di presenza richiesta e di assenza permessa?   
Per poter accedere all’esame finale per ottenere l’attestazione di qualifica, noi richiediamo il 100% di 
presenza alle attività formative. Non ammettiamo assenze, ma diamo la possibilità di recuperare le 
giornate presso le edizioni successive. Dello stesso modulo/corso, ci sono più edizioni durante l’anno. 

9 - Come mai nei vostri corsi concedete la rifrequenza gratuita?   
Siamo convinti che ripetere aiuta. Inoltre tutti i nostri corsi hanno una percentuale di pratica interattiva 
molto alta, diventando così una vera e propria palestra. Siamo inoltre convinti che unire insieme 
frequentanti e rifrequentanti diventa un’opportunità per i primi di “rubare” dai più esperti (e non solo dai 
docenti) e per i secondi per esercitarsi con persone sempre nuove. 

10 - In cosa consiste il tutoraggio? 
Il tutoraggio permette di fare un piano di studi individuale e personalizzato. Il tutor avrà l’obbligo di dare 
feedback continui al corsista, sulle conoscenze acquisite e da acquisire, e sulle abilità sviluppate e da 
esercitare e sviluppare.  

24
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FYM SCUOLA COACHING

FAQ - Domande Frequenti - 5 
“Zio giochiamo a farci le domande?”

- Beatrice -  
(nipote di uno dei docenti)

11 - Da quale corso bisogna iniziare?  
La Scuola è modulare e si può iniziare da qualsiasi corso. Inoltre, la rifrequenza permette di crearsi una 
propria sequenza e un proprio ordine propedeutico, in base ai livello di apprendimento individuali.

12 - I corsi sono solo teorici? 
No. In ogni corso sono previste delle percentuali specifiche di teoria e pratica, e vengono rispettate. In 
alcuni corsi, oltre gli orari della didattica sono previste sessioni extra di esercitazione. Siamo convinti che 
una buona pratica sia essenziale e che debba essere supportata da una buona base teorica.  

13 - Perché nella vostra Scuola non usate i termini “certificazioni” e “scuola accreditata”? 
Siamo molto attenti alla terminologia. Non amiamo fare promesse e usare paroloni spesso abusati, 
impropri e che non si potrebbero neanche usare. Dicono che siamo un’azienda seria: lavoriamo per la 
Business School del Sole 24 Ore, per l’Esercito Italiano e tante altre realtà, e siamo riconosciuti per la 
nostra professionalità e competenza. Ai paroloni preferiamo la qualità didattica. Per questo è possibile 
conoscere la nostra scuola accedendo anche ad un solo corso, per poi decidere se proseguire. 

25

http://www.fym.it


144
www.fym.it
800.14.87.37© FYM s.r.l.   -   Riproduzione vietata O TI FORMI, o ti fermi!

FYM SCUOLA COACHING

FAQ - Domande Frequenti - 6 
“Spesso una buona domanda è 
meglio di una buona risposta!”

- FYM -

14 - In cosa consistono i laboratori di pratica? 
I laboratori sono delle sessioni pomeridiane di 4 ore, in cui si tratteranno casi reali di Business, Sport e Life 
Coaching. I casi potranno essere portati dai corsisti, o dalla scuola, che fa una continua ricerca di potenziali 
casi di pratica tramite la promozione del link www.fym.it/coachee/ . I laboratori, che sono a pagamento 
per gli esterni e inclusi per chi si iscrive alla Scuola Coaching, permettono anche di svolgere un lavoro di 
supervisione ai propri casi e forniscono il supporto tecnico all’avvio della professione di Coach. 

15 - Devo per forza iscrivermi a tutta la Scuola?
No. Siamo i primi a proporre la formula “assaggio”: puoi iscriverti ad un corso qualsiasi della Scuola di 
Coaching, in modo da poter valutare qualità dei contenuti, serietà, organizzazione e qualità didattica. 
Successivamente potrai decidere se proseguire la Scuola o meno. La quota d’iscrizione versata per il primo 
corso, sarà considerata valida come acconto per l’intero percorso di Scuola Coaching. Siamo convinti che 
sia importante dare l’opportunità di farsi conoscere e valutare come scuola, e aver noi la possibilità di 
valutare chi chiede l’ammissione al percorso da Coach. Inoltre, durante il percorso potrai decidere se 
variare l’indirizzo di specializzazione e puoi anche decidere di interrompere il percorso di formazione. 
 

26
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FYM SCUOLA COACHING

Cosa non troverai nella nostra Scuola 
“Voi fermatevi all’apparenza: 

io scendo dopo, alla sostanza.”
- dal web -

Amiamo essere chiari e diretti, e per questo ci teniamo a dire cosa non troverai nella nostra Scuola.
Nella nostra Scuola non troverai motivatori. Da noi non si balla, non si urla, non si batte il 5 ogni 5 minuti e 
non si vedono scene da villaggio turistico. Amiamo il divertimento, e per questo motivo la didattica è 
leggera, scherzosa e piena di umorismo, ma non per questo trasformiamo le aule in discoteche, in palestre 
o cabaret. Da noi trovi didattica e pratica di Coaching. 
Non troverai esercitazioni estreme: non ci lanciamo dai ponti e non camminiamo sui carboni ardenti (cosa 
che non dovrai mai fare nella vita). Ma svolgiamo la Formazione in Cammino, lavorando sulla performance 
di medio-lungo periodo attraverso un’attività accessibile a chiunque sia in salute senza dover essere un 
atleta. Non troverai docenti e trainer vestiti uguali, con magliette, loghi, toppe, felponi e medaglie. 
Non troverai neanche “docenti assenti”, che mantengono continuamente le distanze. Anzi, solitamente 
pranziamo tutti insieme (e non solo durante la formazione in cammino) e rispondiamo a email e chiamate. 
Non troverai persone che credono di conoscere la verità, di conoscere “segreti” oscuri, e convinti di poter 
risolvere tutto. Ma troverai professionisti appassionati al Coaching e alla Formazione. Non troverai corsi 
affollati (siamo a numero chiuso) e non troverai docenti ritardatari che iniziano i corsi un’ora dopo. 
Per questo, valuta bene se vuoi veramente studiare il Coaching con noi… 

27
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FYM SCUOLA COACHING

Panoramica dei percorsi della Scuola   
“Un viaggio lungo mille miglia 

inizia col primo passo.”
- Lao Tzu - 

Modulo/Corso Quota Durata BUSINESS SPORT LIFE

     Comunicazione Non Verbale 590 € + iva 2 gg - 15 h ✓ ✓ ✓

     Comunicazione Strategica 590 € + iva 2 gg - 15 h ✓ ✓ ✓

     Problem Solving 590 € + iva 2 gg - 15 h ✓ ✓ ✓

     Protocolli di Coaching 590 € + iva 2 gg - 15 h ✓ ✓ ✓

     Tecniche di Coaching 590 € + iva 2 gg - 15 h ✓ ✓ ✓

     FormAZIONE IN CAMMINO 1.290 € + iva 5 gg - 50 h ✓ ✓ ✓

     Business Coaching - protocolli 790 € + iva 3 gg - 22 h ✓

     Business Coaching - tecniche 590 € + iva 2 gg - 15 h ✓

     Sport Coaching - protocolli 790 € + iva 3 gg - 22 h ✓

     Sport Coaching - tecniche 590 € + iva 2 gg - 15 h ✓

28
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FYM SCUOLA COACHING

Panoramica dei percorsi della Scuola   
“Quando è stata l’ultima volta che hai 

fatto qualcosa per la prima volta?”
- Anonimo - 

Modulo/Corso Quota Durata BUSINESS SPORT LIFE

     Life Coaching 1: corpo, mente, emozioni 790 € + iva 3 gg - 30 h ✓

     Life Coaching 2: leadership e relazioni 790 € + iva 3 gg - 30 h ✓

     5 sessioni individuali 750 € + iva 5 h ✓ ✓ ✓

     Pratica supervisionata (Coaching LAB) 800 € + iva min. 40 h ✓ ✓ ✓

    Supervisione a due casi reali (per tesina) 800 € + iva - ✓ ✓ ✓

     Esame finale * 200 € + iva - ✓ ✓ ✓

     TOTALI 
     Ore di formazione di base (in presenza)
     Ore di formazione specialistica (in presenza) 
     Ore di pratica supervisionata (mentoring) 
     Ore individuali 

125 h
37 h
40 h
5 h

125 h
37 h
40 h
5 h

125 h
60 h
40 h
5 h

29

L’ammissione all’esame finale richiede il 100% di frequenza della Scuola e la presentazione  una tesina scritta di almeno 20 pagine, su uno dei due 
casi reali supervisionati. 
L’esame consiste in un test scritto (60 domande) e in un colloquio orale da ca. 60 minuti che viene video-registrato e archiviato. 
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FYM SCUOLA COACHING

Iscrizioni alla Scuola   

INFO SCUOLE COACHING FYM
BUSINESS

+ SPORT 

+ LIFE 

BUSINESS SPORT LIFE

DURATA del PERCORSO di FORMAZIONE
31 gg

300 h ca.

20 gg

>200 h 

20 gg

> 200 h

21 gg

>200 h

VALORE a LISTINO del PERCORSO di FORMAZIONE 11.130 € + iva 8.170 € + iva 8.170 € + iva 8.370 € + iva

OFFERTA PROMOZIONALE d’ISCRIZIONE alla SCUOLA 5.990 € + iva 4.490 € + iva 4.490 € + iva 4.590 € + iva

“Se pensate che la formazione sia costosa,
provate a valutare quanto costa l’ignoranza.”

Derek Bok - Rettore di Harvard

La quota d’iscrizione può essere pagata a rate durante tutto il percorso formativo, senza accedere a finanziarie esterne, in 
quanto il Coaching si basa su un rapporto di reciproca fiducia.  
Gli iscritti possono sostenere l’esame solo dopo aver saldato l’intero importo. 
Per dipendenti, manager e dirigenti, è possibile ottenere voucher formativi individuali attraverso il nostro servizio di 
Formazione FInanziata Fym F3. Le aziende possono attivare una Scuola interna di Formazione Coach Aziendali. 
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FYM SCUOLA COACHING

Ammissione alla Scuola 1  
“Il miglior consiglio mai ricevuto?

Di avere un COACH!”
Eric Schmidt - CEO di Google 

Per iscriversi alle Scuole di Coaching Esperienziale FYM, è necessario soddisfare i 

seguenti requisiti:

● minimo 21 anni di età;

● diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

● invio del proprio curriculum vitae; 

● svolgere un colloquio conoscitivo con almeno uno dei senior trainer. 

FYM precisa che, per assicurare qualità e professionalità ai Coach di propria 

formazione, non garantisce l’attestazione. Le quote d’iscrizione sono relative alla 

FORMAZIONE e non danno diritto alla qualifica di Coach Professionista. 

Il riconoscimento della qualifica è vincolato al parere positivo dei trainer della scuola e 

al superamento degli esami previsti durante l’iter formativo e alla fine dei percorsi.

Le Scuole Coaching FYM sono selettive e vogliono garantire alta qualità.

SCARICA LA 
PRESENTAZIONE 

AZIENDALE di FYM

CHIAMACI AL 
NUMERO VERDE 

800.14.87.37
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http://www.fym.it
http://www.fym.it/iscrizioni/
http://www.fym.it/wp-content/uploads/2018/02/FYM-Presentazione-Aziendale-2018.pdf
http://www.fym.it/wp-content/uploads/2018/02/FYM-Presentazione-Aziendale-2018.pdf
http://www.fym.it/iscrizioni/
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L’accesso alla Scuola Coaching FYM avviene tramite manifestazione d’interesse: 

oppure 

FYM SCUOLA COACHING

Ammissione alla Scuola 2  

32

INVIACI IL TUO CV E PRENOTA IL TUO COLLOQUIO 
DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI COACHING FYM

“L’apprendimento è un tesoro che 
seguirà il suo proprietario ovunque.”

- Proverbio Cinese -

http://www.fym.it
https://goo.gl/forms/sjK8Q67hOkbeqaJ43
https://goo.gl/forms/sjK8Q67hOkbeqaJ43
http://www.calendly.com/fym/
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FYM SCUOLA COACHING

Approfondire il COACHING
“Questo lungo viaggio immobile 

che chiamiamo leggere.”
- Guy Goffette -

Il Coaching è la nostra passione, e per questo nel febbraio 2016 abbiamo 

pubblicato un EBOOK GRATUITO di oltre 100 slide in cui spieghiamo cos’è il 

Coaching, cosa non è, quali sono gli errori più diffusi, quali sono i suoi campi 

di applicazione e a chi si rivolge (ovviamente secondo noi). 

Se vuoi avere maggiori informazioni sulla nostra Scuola, e sul Coaching in 

generale, ti consigliamo di SCARICARE GRATUITAMENTE il nostro EBOOK. 
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RICHIEDI 
GRATUITAMENTE 

L’EBOOK SUL COACHING

http://www.fym.it
http://www.fym.it/risorsefym/ebook-coaching/
http://www.fym.it/risorsefym/ebook-coaching/
http://www.fym.it/risorsefym/ebook-coaching/
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